REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE III – Competitività del sistema produttivo
Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle
imprese”

Avviso Pubblico per
“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla
mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non
complessa individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016.”

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

ALLEGATO II – Proposta progettuale
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PROPOSTA PROGETTUALE
Proposta progettuale relativa alla domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall’Avviso Pubblico
per Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati
alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non
complessa individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016
a valere sulla Linea di azione 3.2.1 – Asse III POR FESR ABRUZZO 2014/2020

TITOLO DEL PROGETTO

Inserire il titolo del progetto

INDICE
Sezione A – Descrizione dell’Impresa proponente
Sezione B – Il Progetto
Sezione C – Piano Economico Finanziario
Sezione D – Elementi per i Criteri di Valutazione
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SEZIONE A
DESCRIZIONE DELL’IMPRESA PROPONENTE
A.1 - Scheda anagrafica
Ragione sociale
Nome dell’ Impresa

Forma giuridica
Es: Società a Responsabilità Limitata

Sede Legale
Comune, via – Prov. – CAP

Sede Operativa
Comune, via – Prov. – CAP

PEC – tel. – email
La PEC aziendale è obbligatoria

Costituzione
Data costituzione
Estremi atto costitutivo

Durata
Anno indicato nell’atto costitutivo

Dimensione ☐ Micro Impresa
Categoria di beneficiario ☐ MPMI

☐ Piccola Impresa
☐ Media Impresa
☐ SOCIETA’ CONSORTILE

Inizio attività
Data

Registro Imprese
Località dell’ufficio del Registro delle Imprese

R.E.A
Numero iscrizione

Oggetto sociale
Limitare a max. 100 parole

Codice ATECO
ATECO (come da Allegato A al presente Avviso pubblico)

Attività esercitata
Relativa al codice ATECO (come da Allegato A al presente Avviso pubblico)

Legale rappresentante
Nome e cognome

Dipendenti
Numero alla data di presentazione

Posizione INPS
Ufficio di
Data iscrizione
Settore
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A.2 -Scheda descrittiva
Storia dell’azienda
Breve descrizione
 evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di
riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
 struttura organizzativa aziendale;

Informazioni sull’impresa
 settore di attività con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
 mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;

Localizzazione del
progetto
 indicare l’ubicazione dell’unità operativa, sede dell’investimento, nel rispetto dell’Articolo 5
dell’Avviso pubblico.

Si allega ☐ Copia Statuto
A.3 - Dati economici e finanziari
Conto economico
fatturato
valore della produzione
margine operativo lordo
reddito operativo
risultato netto

31.12.

31.12.

31.12.

Stato patrimoniale
attivo
attività correnti
immobiliz.ni nette
passivo
passività correnti
passività M/L termine
mezzi propri

31.12.

31.12.

31.12.
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SEZIONE B
IL PROGETTO
B.1 - Informazioni sul Progetto di Investimento
Titolo progetto
Costo totale del progetto
Contributo richiesto
Importo (€)

Valore percentuale rispetto al totale del
progetto (%)

Durata progetto
Mesi

Responsabile del progetto
Nome Cognome, PEC, Telefono

B.2 – Disponibilità dell’Immobile sede dell’Intervento
B.2.1 IDENTIFICATIVI CATASTALI
Partita n……………………………., foglio n. ……………………… particelle n. ………………………...
Atto ……………………………….. a rogito notaio ………………………………………………………..
di ………………………………….. Rep. N. ………………………….. del ……………………………….
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ………………………………………………………………..
al n. ………………………………………………………….. il ……………………………………………
ovvero Certificato Catastale Agenzia del Territorio di ……………………………………………………...
Prot. N. ………………………………………………….. del ………………………………………………
B.2.2 INTESTATARIO/I IMMOBILE
Persona fisica
1) Nome …………………………………………… Cognome ………………………………………….....
Nato a ……………………………….. Prov…………………….. il………………………………………..
Residente a …………………………………. Prov ……………… Via ……………………………………
Quota di possesso ……………………………………………………………………………………………
2) Nome …………………………………………… Cognome ………………………………………….....
Nato a ……………………………….. Prov…………………….. il………………………………………..
Residente a …………………………………. Prov ……………… Via ……………………………………
Quota di possesso ……………………………………………………………………………………………
3) eventuali altri intestatari (indicare anche quota di possesso)
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
Persona giuridica
Denominazione ………………………………………………………………………………………………..
Sede legale ……………………………………….. Prov ……………. Via………………………………….
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B.2.3 TIPO DI ATTO CHE CONCEDE LA DISPONIBILITA’
Atto registrato presso l’Ufficio di Registro di ………………….. al n. ………………. In data ……………..
☐ PROPRIETA’ CON CONTRATTO DEFINITIVO
☐ PROPRIETA’ CON CONTRATTO PRELIMINARE
☐ LOCAZIONE
☐ COMODATO
☐ ALTRO TITOLO (Diritto reale, concessione)
B.2.4 AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO
(da compilarsi nel caso in cui il soggetto richiedente l’agevolazione non sia proprietario o unico
proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento e nel caso in cui il progetto d’investimento proposto
preveda l’esecuzione di lavori)
Autorizzato dal proprietario o dagli altri comproprietari dell’immobile all’esecuzione dei lavori con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in data……………….....

B.3 – Ambito – Obiettivi – Attività – Risorse impiegate

Descrivere dettagliatamente l’ambito di intervento, ciascuna delle attività nelle quali si articola il progetto di
investimento e gli obiettivi che si intendono conseguire, avendo cura di descrivere l’impiego di proprie risorse
materiali/immateriali (vedi Art. 2.5 dell’Avviso pubblico) e/o di personale nell’esecuzione del progetto, precisando
l’esperienza professionale in progetti simili e gli eventuali contratti di consulenza che si intendono stipulare. (Max 3
cartelle)

B.4 – Investimenti programmati – Effetto Innovazione – Ricadute occupazionali del progetto

Fornire una descrizione dettagliata degli investimenti in attivi materiali, immateriali (vedi Art. 2.5 dell’Avviso
pubblico), opere murarie ed impiantistiche (se ricorrono), interventi di miglioramento/adeguamento sismico (se
ricorrono), precisando in relazione all’esecuzione dei lavori, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire.
Descrivere l’eventuale effetto innovativo sui processi produttivi, gestionali, organizzativi e di marketing, le ricadute in
termini occupazionali conseguibili con il progetto ed ogni altro elemento ritenuto utile alla descrizione del programma
da attuare. (Max 3 cartelle)
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B.5 – Durata e pianificazione degli interventi
Durata prevista per la completa realizzazione del progetto di investimento (espressa in mesi) ……………….
Cronoprogramma degli interventi (elencare le operazioni/attività previste e barrare i rispettivi periodi di
durata, aggiungendo righe laddove necessario)
OPERAZIONI/ATTIVITA’

MESI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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B.6- Efficacia del progetto. Ripercussioni territoriali.

 Introdurre il contesto generale e lo scenario complessivo (settoriale, tecnologico, territoriale e aziendale) in cui si
colloca la proposta, con particolare riferimento alla pertinenza esistente tra le metodologie descritte e gli obiettivi
del progetto.
 Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del
settore che caratterizzano la validità del progetto.
 Descrivere la validità economica, con particolare riferimento all’impatto previsto sulle prospettive territoriali.
 Illustrare la Governance del progetto (strumenti di Management, processo decisionale, etc.), nonché le modalità e
gli strumenti di gestione e controllo del progetto.
 Indicare le ricadute e gli impatti attesi in termini di know-how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili
attraverso il progetto), di impatto tecnologico (nuovi prodotti, aumento dell’efficienza produttiva, etc.), di impatto
sull’andamento economico del beneficiario e sul mercato. Descrivere l’impatto atteso sulla filiera e sul territorio,
le eventuali ricadute occupazionali e – ove applicabile – l’impatto sulla sostenibilità ambientale. Aggiungere,
laddove possibile, una stima dei possibili brevetti.
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SEZIONE C
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
C.1 - Piano Finanziario Generale
VOCE DI SPESA
(lettere a, b, c, d, e, f, g, h ex art.10 “Spese Ammissibili” dell’Avviso)

Importo Totale

% rispetto
all’investimento
complessivo

a) Progettazioni ingegneristiche*1 (limite 5%)
b) Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie
c) Opere murarie ed impiantistiche (limite 20%)
d) Interventi di Miglioramento/Adeguamento sismico (limite 30%,
anche qualora si prevedano, in aggiunta a tali interventi, opere di
cui al precedente punto c)*2
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze
tecniche non brevettate
f) Servizi di consulenza (limite 10%)
g) Perizia giurata (limite 3% e comunque max 3.000,00 €)
h) Fideiussione bancaria o polizza assicurativa
TOTALE INVESTIMENTO
CONTRIBUTO RICHIESTO
COFINANZIAMENTO PRIVATO
1
2

* Sono escluse le spese di progettazione per il rilevamento dell’indice di vulnerabilità sismica ex-ante, ai sensi dell’Art. 11 dell’Avviso pubblico.
* Quindi (c+d) = max 30%
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C.2 – Dettaglio spese previste
VOCE DI SPESA
(lettere a, b, c, d, e, f, g, h ex art.10 “Spese Ammissibili” dell’Avviso)

Spese previste esclusivamente per la
realizzazione del progetto (€)

a) Progettazioni ingegneristiche (limite 5%)
- Progettazioni Impianti
- Direzione lavori Impianti
- Progettazioni per opere di miglioramento/adeguamento sismico
- Direzione lavori per opere di miglioramento/adeguamento sismico
- Studi di fattibilità economico-finanziaria (limite 2%)
(aggiungere righe se necessario, in corrispondenza di ciascuna
voce di spesa)
Totale Progettazioni ingegneristiche e studi
b) Macchinari, impianti e attrezzature varie
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
(aggiungere righe se necessario)
Totale macchinari
Impianti (descrizione dei singoli impianti)
(aggiungere righe se necessario)
Totale impianti
Attrezzature varie (descrizione delle singole attrezzature)
(aggiungere righe se necessario)
Totale attrezzature varie
Totale macchinari, impianti e attrezzature varie
c) Opere murarie ed impiantistiche (limite 20%)
Opere murarie (descrizione delle singole opere murarie)
(aggiungere righe se necessario)
Totale opere murarie
Opere impiantistiche (descrizione delle singole opere
impiantistiche)
(aggiungere righe se necessario)
Totale opere impiantistiche
Totale opere murarie ed impiantistiche
d) Interventi di miglioramento/adeguamento sismico (limite
30%, anche qualora si prevedano, in aggiunta a tali interventi,
opere di cui al precedente punto c) *3
Opere varie (descrizione delle singole opere)
(aggiungere righe se necessario)
Totale Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how,
3

* Quindi (c+d) = max 30%
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conoscenze tecniche non brevettate
- Programmi informatici (descrizione dei singoli programmi
informatici)
- Brevetti (descrizione dei singoli brevetti)
- Licenze (descrizione delle singole licenze)
- Know-how (descrizione dettagliata)
- Conoscenze tecniche non brevettate (descrizione dettagliata)
(aggiungere righe se necessario, in corrispondenza di ciascuna
voce di spesa)
Totale Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how,
conoscenze tecniche non brevettate
f) Servizi di consulenza (limite 10%)
- Servizi di consulenza (descrizione dei singoli servizi di
consulenza)
- Servizio di consulenza gestionale (descrizione dei singoli servizi
di consulenza gestionale)
- Servizio di assistenza tecnologica (descrizione dei singoli servizi
di assistenza tecnologica)
- Servizi di trasferimento di tecnologie (descrizione dei singoli
servizi di trasferimento delle tecnologie)
- Servizi di consulenza in materia di acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi
di licenza (descrizione dei singoli servizi)
- Servizi di consulenza sul rispetto delle norme (descrizione dei
singoli servizi)
(aggiungere righe se necessario, in corrispondenza di ciascuna
voce di spesa)
Totale servizi di consulenza
g) Spese per Perizia giurata (limite 3% e comunque max

3.000,00 €)
h) Spese per Fideiussione bancaria o polizza assicurativa

SEZIONE D
ELEMENTI PER I CRITERI DI VALUTAZIONE
A – VALUTAZIONE DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO DELLA INNOVATIVITA’ E
DELL’ACCRESCIMENTO DEL VOLUME PRODUTTIVO
Descrivere l’effetto di innovazione di
Capacità del progetto di
A1) Capacità dell’operazione
prodotto e/o di processo e/o di
favorire l’introduzione di
di favorire il livello di
marketing conseguibile attraverso il
innovazioni di processo, di
innovazione e di
progetto
evidenziando
il
prodotto e investimento in
competitività del proponente
miglioramento
delle
prestazioni
promozione.
dell’impresa
Si valuteranno i contenuti del
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progetto relativamente a:
- introduzione di nuovi prodotti
per l’impresa;
- miglioramento significativo dei
processi produttivi;
- implementazione di nuove
metodologie di marketing che
comportano significativi
cambiamenti nella promozione
dei prodotti o nelle politiche di
prezzo.
Valutazione della proposta
progettuale in termini di
incremento della resistenza
sismica dello stabilimento sede
dell’intervento.
Barrare le caselle corrispondenti
Capacità del progetto di
accrescere la competitività del
proponente, in termini di:
- incremento della quota di
mercato in riferimento
all’investimento proposto e alla
sua innovatività rispetto a quanto
esistente sul mercato.
B – EFFICIENZA ATTUATIVA
- Valutazione del progetto circa
l’aderenza ai requisiti di
sostenibilità ambientale contenuti
nella Carta di Pescara, in
relazione al numero e al grado di
B1) Sostenibilità ambientale
adesione:
- Base: 1 punto
- Medio: 3 punti
- Avanzato: 5 punti
(DGR n. 502 del 21/07/2016)
Verifica della fattibilità
economica e finanziaria del
progetto con particolare
B2) Sostenibilità economica
riferimento ai risultati attesi
e finanziaria dell’intervento
rispetto all’investimento previsto
e alla capacità di impattare
positivamente sugli indicatori

☐ Presentazione di un progetto di
miglioramento sismico
☐ Presentazione di un progetto di
adeguamento sismico
Descrivere l’impatto generabile dal
progetto sull’andamento economico
del beneficiario e sul mercato di
riferimento.

Precisare se l’impresa ha aderito alla
Carta di Pescara, specificandone il
grado.

Indicare il rapporto incrementale tra
la quota di capitale attivato con
l’aiuto e la quota di fatturato
specifico che si prevede di aumentare
grazie proprio al nuovo prodotto o al
migliorato processo produttivo che si
va ad attivare o all’implementazione
di nuove metodologie di marketing.
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economico-finanziari del
proponente.

Articolazione della struttura
organizzativa del progetto
(organizzazione e qualificazione
delle risorse interne coinvolte dal
proponente nella realizzazione
del progetto)

Descrivere l’esperienza del personale
impiegato nel progetto, evidenziando
il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali e/o l’innalzamento del
livello
occupazionale
con
l’immissione a tempo indeterminato
di nuovo personale entro la
conclusione del progetto. In tal caso
indicare il:
- Numero di nuovi assunti;
- Numero di giovani assunti
con età inferiore a 30 anni;
- Numero di donne assunte.

Quota di cofinanziamento
privato
(Rapporto percentuale tra
l’importo del contributo richiesto
ed il totale del costo
dell’investimento)

☐ Contributo richiesto 50%

B3) Capacità economicoorganizzativa e finanziaria
dei soggetti proponenti

☐ Contributo richiesto 45%
☐ Contributo richiesto 40%
☐ Contributo richiesto 35%
☐ Contributo richiesto fino al
30%

Barrare le caselle corrispondenti
C – FATTIBILITA’ TECNICA E CANTIERABILITA’ DELLA PROPOSTA

C1) Qualità tecnica e
completezza del progetto
proposto

Qualità della proposta con
riferimento a:
- individuazione dei fabbisogni di
investimento;
- definizione degli obiettivi
generali e specifici;
- metodologia e procedure di
attuazione dell’intervento

Fornire una descrizione comparativa
che evidenzi le variazioni “preprogetto” e “post-progetto” rispetto
ai
fabbisogni
di
investimento
dell’impresa.
Descrivere
la
metodologia di lavoro che consente di
raggiungere gli obiettivi generali e
specifici del progetto.

Data, timbro e firma del titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
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