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Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

“Fondo di Competitività per le imprese”

POR FESR 2014-2020 – Asse III
Priorità di Investimento 3.d)
Obiettivo specifico 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e
della gestione del rischio in agricoltura 
Intervento attivato secondo le modalità previste dall’art. 37, comma 7 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013

D.G. R. n. 46/8 del 22.9.2015
D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015
D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015
D.G.R. n. 49/11 del 13.9.2016
D.G.R. n. 65/39 del 6.12.2016
D.G.R. n. 36/22 del 25.7.2017
Regolamento DT n. 9202/954 del 21.12.2017
Approvazione DT n. 1009/80 del 15.2.2018

Domanda di Accesso
Modulo di conferma
Linea prestiti
Linea mutui ipotecari, leasing finanziario immobiliare e leasing finanziario d’azienda

Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
Strumenti Finanziari


Alla Regione Autonoma della Sardegna
Centro Regionale di Programmazione
crp@pec.regione.sardegna.it
Al Soggetto Gestore
SFIRS SpA
sfirs@legalmail.it
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________il ____/____/___________ 
e residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP ________ 
in via/Piazza ___________________________________________________________________ N° ________, 
in qualità di ________________________________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione o ragione sociale) ___________________________________________________
con sede in ______________________________________________________, Prov. ______ CAP _______ 
in via/Piazza ___________________________________________________________________ N°  ________
CHIEDE
di essere ammesso al Fondo di Competitività delle imprese di cui all'Avviso approvato con Determinazione n. 1009/80 del 15.2.2018 del Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per la Competitività del Centro Regionale di Programmazione;
a tal fine dichiara che il Progetto appartiene ad una delle tipologie indicate dall’art. 5 delle Disposizioni attuative per i quali in fase di primo avvio è prevista:
	una riserva di risorse in quanto la domanda è una delle n. 6 richiamata dalla Determinazione n. 1009/80 del 15.2.2018 art. 2, rimasta inevasa al 31 marzo 2017, data di chiusura del periodo di Programmazione 2007-2013, sul Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI) individuata dal seguente Protocollo Sfirs __________________;
	una priorità nell’avvio ad istruttoria in quanto la domanda è una delle n. 7 richiamate dalla Determinazione n. 1009/80 del 15.2.2018 art. 2, presentata al Soggetto gestore utilizzando la modulistica del FRAI entro la data di chiusura dell’Avviso “Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo contratti di investimento (tipologia T4)” e individuata dal seguente Protocollo Sfirs __________________;



Informazioni generali
1. Dati generali del Soggetto proponente (va indicata la tipologia e la denominazione)
Denominazione/Ragione sociale __________________________________________
Forma giuridica _________________________________________________________
Partita IVA______________________________________________________________
Codice attività (principale) _________________________________________________
Numero addetti __________________________________________________________
Fatturato medio ________________________________________________________
2. Sede Legale 
Via/Piazza/n° ____________________________________________________________
CAP ___________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________
Provincia _______________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
2.1. Sede operativa in Sardegna 
Via/Piazza/n° ____________________________________________________________
CAP ___________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________
Provincia _______________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________


3. Tipologia Impresa Allegato I “Definizione di impresa” del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Piccola Impresa
	Media Impresa
	Grande Impresa 
4. Eventuali Partner di Progetto 
__________________________________________________________________
5. Titolo del Progetto di Sviluppo
__________________________________________________________________
6. Area tematica in riferimento alla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna
PRIORITÀ 1: ICT
PRIORITÀ 2: RETI INTELLIGENTI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELL’ENERGIA
PRIORITÀ 3: AGROINDUSTRIA
PRIORITÀ 4: AEROSPAZIO
PRIORITÀ 5: BIOMEDICINA
PRIORITÀ 6: TURISMO, CULTURA E AMBIENTE
PRIORITÀ TRASVERSALE: BIOECONOMIA ed ECONOMIA CIRCOLARE

(Nota bene: è ammessa soltanto una priorità della S3)
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950

Il Progetto di Sviluppo che si intende realizzare è relativo all’unità produttiva ubicata:
nel Comune di _________________________________________
indirizzo ______________________________________________
Prov _______ CAP ________
Per l’attività di __________________________________________
Codice ATECO 2007 ____________________________________
Tipologia progetto
creazione di una nuova azienda;
	creazione di una nuova unità produttiva;
ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente
diversificazione di un'unità produttiva esistente
ristrutturazione di un'unità produttiva esistente
realizzazione di nuovi investimenti materiali
acquisizione di un'unità produttiva esistente che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente e il rilancio dell’attività. Il Progetto di investimento può riguardare anche l'acquisizione delle quote dell'impresa, in tal caso l’ammontare dell’intervento del Fondo Competitività è determinato esclusivamente in base al valore degli attivi che devono essere trasferiti e la transazione deve avvenire tra investitori indipendenti
la realizzazione di interventi di reindustrializzazione aventi ad oggetto il riutilizzo di immobili 
	in disuso, e/o dismessi, e/o in corso di dismissione da oltre due anni alla data di presentazione della domanda, per avvenuta cessazione dell’attività di impresa;
		oppure
	di proprietà di società sottoposta a procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o che sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare
	la realizzazione di interventi di riattivazione, per lo svolgimento di un’attività uguale o funzionalmente analoga/complementare a quella svolta precedentemente, di un’azienda e o di un ramo d’azienda 
	del quale sia stato accertato un permanente stato di inattività per almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda
		oppure
	di proprietà di società sottoposta a procedura concorsuale o che sia stata posta in liquidazione o che sia oggetto di procedura esecutiva immobiliare

Macro area di riferimento
Tecnologico-produttiva
	Turistico-ricettiva
	Culturale e per la conservazione del patrimonio
	Sportivo-ricreativa
Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese, ovvero regolarmente costituita e titolare di Partita Iva; 
che l’impresa non rientra nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GUCE C/249/1 del 31.7.2014);
	che l’impresa, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, non ha chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o, al momento della domanda di aiuti, non ha in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall’art. 13, lett. d) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
	che l’impresa opera nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
	che i dati riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
di non aver presentato altre doamnde a valere sul presente strumento finanziario;
di essere consapevole che possono beneficiare delle agevolazioni solo i Progetti di Sviluppo che risultano beneficiari a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste in attuazione della normativa di riferimento;
	di non aver riportato, nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio rappresentante legale, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 44 del C.P.P., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

SI IMPEGNA 
ad accettare e rispettare senza riserve i termini, le condizioni e le prescrizioni previste dalla procedura di accesso al Fondo Competitività;
	a fornire al Soggetto gestore ogni ulteriore integrazione documentale o aggiornamento della documentazione fornita che si rendesse necessaria per l’istruttoria della domanda di accesso al Fondo Competitività;
	a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso di istruttoria.
	Fotocopia di un documento di riconoscimento del Rappresentate legale del Soggetto proponente, in corso di validità. (in caso di firma cartacea)


Data ………/………./…………
Firma
_____________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003
tutti i dati richiesti nell’ambito delle presenti Disposizioni sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; 
i partecipanti alla procedura, conferendo i dati richiesti, autorizzano il loro utilizzo limitatamente agli adempimenti delle Disposizioni. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dell’accesso al finanziamento del Fondo Competitività; 
i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale; 
i dati sono comunicati agli organi e uffici dell’Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati; 
i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.; 
il titolare del trattamento dei dati personali di cui alle presenti Disposizioni è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Centro Regionale di Programmazione - crp.urp@regione.sardegna.it; 
in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento. 
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 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 ………/………./…………
Firma
_____________________________________
Fotocopia di un documento di riconoscimento del Rappresentate legale del Soggetto proponente, in corso di validità. (in caso di firma cartacea).
Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

