Bando in attuazione dell’art. 2 della l.r. 8/2016: ALLEGATO 1 DELLA DOMANDA

ALLEGATO 1
DELLA DOMANDA PER L’ACCESSO
ALL’ACCORDO REGIONALE PER
L’INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO

BANDO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 – L.R. 8/2016
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SEZIONE 1 “PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE”
A. IL PROPONENTE
A1. Scheda anagrafica Società proponente/Aggregazione di imprese (consorzio)
Rappresentante legale dell’impresa

Nome
Cognome
Nato/a a

il

Codice fiscale

Ragione sociale
Forma giuridica
Sede Legale1
(indirizzo completo)

Zona in deroga2

Nel caso Indicare comune e zona censuaria

Codice fiscale
Partita IVA

Costituzione

• data ________________________
• estremi atto costitutivo ______________________________
• durata ____________________________

Data inizio attività
Registro imprese
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• ufficio di _______________________
• numero iscrizione R.E.A. ________________________
• numero iscrizione _____________________________

Attività esercitata
ATECO 2007 attività primaria4
ATECO 2007 attività secondaria5

1

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, fermo restando il
possesso dei requisiti indicati nel bando alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la
decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un’unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione
dell’agevolazione.
2
Le zone assistite sono quelle individuate con decisione della CE del 16 set.2014
3
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede nel territorio nazionale, specificare nella domanda
l’omologo registro delle imprese.
4
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede nel territorio nazionale, specificare nella domanda, in
alternativa al codice ATECO 2007, il NACE code relativo all’attività primaria.
5
Se il codice primario non corrisponde a quello dell’intervento, è possibile Indicare il codice ATECO 2007 secondario (o NACE code in
caso di impresa non avente sede nel territorio nazionale ), ma occorre giustificarne l’utilizzo in relazione al progetto.
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Capitale sociale
6

• deliberato _______________________
• sottoscritto ________________________
• versato _____________________________

N° addetti al
31/12/2….
Contratto
applicato
Posizione INPS

Posizione INAIL

•
•
•
•
•
•
•

ufficio di _______________________
data iscrizione ___________________________
settore _______________________________
SE NON ISCRITTO ALL’INPS, MOTIVARE _________________________
ufficio di _______________________
codice ditta n. ______________________
SE NON ISCRITTO ALL’INPS, MOTIVARE _________________________

Fatturato (ultimo
bilancio
approvato)
Impresa con Rating legalità

SI

NO

In caso di risposta affermativa, inserire: punteggio attribuito (espresso in stelle) e data di scadenza
Telefono

Fax

E-mail

PEC

Indicare la dimensione del soggetto che realizza l’investimento secondo quanto previsto
dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:
☐ Media impresa
☐ Grande impresa
A1.1. Persona delegata ai rapporti con la Regione
Sig./Dott. ___________________________________________________________
Indirizzo (Via/Piazza, CAP, Città, Provincia) _______________________________________
Tel. ___________________________ Cell. ___________________________
Fax ___________________________
E-mail ___________________________
PEC _________________________________________

6

Il numero di addetti corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a
tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da
prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
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A2. Scheda descrittiva Società proponente/Aggregazione di imprese (consorzio) (max 6.000
caratteri)
Storia dell’impresa/ Aggregazione di imprese (consorzio)
− evoluzione della proprietà/partecipanti ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di
riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
− struttura organizzativa aziendale e, nel caso, di funzionamento dell’Aggregazione di imprese
(consorzio).
Storia del gruppo di appartenenza (eventuale)
− evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e
delle rispettive quote di partecipazione;
− struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello
stesso;
− settori di attività delle consociate.
Informazioni sull’impresa/ Aggregazione di imprese (consorzio)
− settore di attività nel quale opera l’impresa con indicazione delle principali caratteristiche
tecnologiche e produttive;
− mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
− quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
− principali competitor e relative quote di mercato;
− principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
− know-how sviluppato dall’impresa (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o
commerciali);
− solo per Aggregazione di imprese (consorzio) specificare finalità e oggetto.
Vertice e management aziendale
− indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e
relative responsabilità per l’Aggregazione di imprese (consorzio);
− specificare organo comune e modalità di rappresentanza.
Ubicazione
− indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società.
A3. Altri soci
A3.1. Scheda degli altri soggetti
Trasmettere una scheda con l’elenco aggiornato delle imprese socie contenente le seguenti
informazioni:
NOME DELL’IMPRESA, FORMA GIURIDICA, P.IVA
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SEZIONE 2 “PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
PROPOSTO ED AI CONNESSI PROGETTI DI INVESTIMENTO”
B. PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PROPOSTO
B1. Informazioni sul Programma di investimento
•

Indicare a quale delle seguenti finalità si riferisce il Programma di investimento proposto:

☐ Programma di investimento per lo sviluppo industriale con un impatto occupazionale
aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di
appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 30 dipendenti;
☐ Programma di investimento per la creazione/implementazione di Centri di ricerca e sviluppo
con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale
gruppo industriale di appartenenza, in Valle d’Aosta, di almeno 20 dipendenti laureati;
•

Descrivere la sede o le sedi in cui l’ intervento/i previsto/i e compilare la scheda seguente:

SEDE/I7 IN CUI AVRÀ LUOGO L’INTERVENTO (compilare solo se non coincide con la sede legale)

Via
Comune

CAP

Prov.

Zona in deroga8

Nel caso indicare comune e zona censuaria

ATECO 2007 attività primaria9
ATECO 2007 attività secondaria

10

•

Indicare il titolo del Programma di investimento.

•

Redigere l’abstract del Programma di investimento che descriva anche gli investimenti per cui
non vengono richiesti i contributi (max 2.000 caratteri).

•

Indicare gli obiettivi del Programma di investimento, che devono essere chiari, realistici e
raggiungibili nell’arco di durata del progetto (max 2.000 caratteri).

•

Indicare e descrivere le ragioni per cui il Programma di investimento può essere considerato di
interesse regionale con riferimento ai seguenti fattori: l’elevato valore degli investimenti a
carico delle imprese; l’accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità
competitiva del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; i
significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione; la formazione, la

7

Riportare le indicazioni della sede in cui avrà luogo l’intervento e nel caso non fosse disponibile al momento della domanda ,
indicare nella sezione “note” della tabella le informazioni necessarie e utili a comprendere a quali condizioni e in quale data la
stessa sarà disponibile. In caso di più sedi riprodurre una nuova tabella per ciascuna di esse.
8
Le zone assistite sono quelle individuate con decisione della CE del 16 set. 2014.
9
Se il codice primario non corrisponde a quello dell’intervento, è possibile Indicare il codice ATECO 2007 secondario, ma occorre
giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento . Nel caso in cui la domanda venga presentata da un’impresa non avente sede nel
territorio nazionale, specificare nella domanda in alternativa al codice ATECO 2007 , il NACE code relativo all’attività secondaria, ma
occorre giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento.
10
Se il codice primario non corrisponde a quello dell’intervento, è possibile Indicare il codice ATECO 2007 secondario (o NACE code
in caso di impresa non avente sede nel territorio nazionale ) , ma occorre giustificarne l’utilizzo in relazione all’intervento.
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qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane; la sostenibilità ambientale
e sociale; gli effetti positivi sull’occupazione (max 2.000 caratteri).
•

Riepilogare il Programma di investimento riferito a tutte le spese (anche quelle non finanziabili)
utilizzando il prospetto seguente:

Investimenti materiali e immateriali

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Descrizione Investimento
(voci a titolo di esempio non esaustivo)
Progettazione e studi (1)
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Capannoni e fabbricati industriali, fabbricati civili, strade,
piazzali, recinzioni, ecc. (1)
Impianti generali (1)
Macchinari – Impianti- Attrezzature (1)
Mezzi mobili
Immobilizzazioni immateriali (1)
Servizi di consulenza (1)
Spese per l’assunzione di personale (1)

Importo totale degli
Investimenti previsti €/000

Spese per la ricerca e lo sviluppo
Spese per investimenti produttivi
Spese per investimenti per la tutela dell’ambiente
Spese per impianti per efficienza energetica, per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, per
teleriscaldamento e teleraffreddamento
Spese per la formazione
Spese per l’assunzione di personale svantaggiato, molto
svantaggiato, con disabilità
TOTALE INVESTIMENTO

NOTA 1) Indicare solo l’importo delle spese non rientranti tra una o più delle voci di spesa finanziabili
contrassegnate e riportate in tabella ai numeri 10-11-12-13-14-15

n. addetti
Personale da assumere in relazione al Programma di investimento
•

Descrivere brevemente le spese suddette previste dell’intervento, esponendo anche le spese
non agevolabili (max 8.000 caratteri):
− le progettazioni, gli studi e gli interventi assimilabili;
− le principali caratteristiche costruttive e dimensionali degli edifici e l’eventuale
documentazione autorizzativa comunale;
− gli interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare regionale che devono essere
realizzati da Vallée d’Aoste Structure s.r.l. e la loro prevedibile tempistica e conclusione
(mese, anno), gli eventuali impianti e personalizzazioni dell’immobile richieste e i relativi
accordi in merito tra le parti (allegando il relativo verbale di accordo sottoscritto dalla
partecipata regionale), l’ipotesi delle condizioni contrattuali ed economiche standard per la
locazione;
− gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature;
6
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− i principali risultati del programma di ricerca, sviluppo e innovazione e le caratteristiche
principali della struttura di ricerca;
− i brevetti e le altre immobilizzazioni immateriali;
− le principali necessità formative.
•

Cronoprogramma del Programma di investimento complessivo

Indicare:
• durata (in mesi) del Programma di investimento: ____________
• data di inizio: ____________
• data di ultimazione: ____________
Articolare la tempistica (indicando il mese di inizio e di fine) dell’intero Programma di investimento,
tenendo conto del piano degli investimenti precedentemente dettagliato:
Descrizione Investimento
(voci a titolo di esempio non esaustivo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Data avvio
realizzazione
prevista

dal 1°
al 12°
mese

dal
13° al
24°
mese

Dal
25° al
36°
mese

oltre
36
mesi

Progettazione e studi
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Capannoni e fabbricati industriali, fabbricati
civili, strade, piazzali, recinzioni, ecc.
Impianti generali
Macchinari – Impianti- Attrezzature
Mezzi mobili
Immobilizzazioni immateriali
Servizi di consulenza
Spese per l’assunzione di personale
Spese per la ricerca e lo sviluppo
Spese per investimenti produttivi
Spese per investimenti per la tutela
dell’ambiente
Spese per impianti per efficienza energetica,
per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, per teleriscaldamento e
teleraffreddamento
Spese per la formazione
Spese per l’assunzione di personale
svantaggiato, molto svantaggiato, con
disabilità
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•

Infrastrutture pubbliche nell’area in cui si realizza l’investimento

Descrivere dettagliatamente, motivandone la necessità, le opere infrastrutturali, materiali e/o
immateriali, funzionali e ritenute necessarie alle finalità del programma di sviluppo proposto,
specificandone la relativa copertura finanziaria.
Indicare se vi è il Programma comporta il recupero di aree industriali dismesse di proprietà
pubblica.
•

Articolazione dell’iter autorizzativo per l’attuazione del programma di investimenti

In riferimento agli interventi, e alle eventuali infrastrutture, evidenziare e specificare nella tabella
che segue l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare o intrapreso per
l’attuazione del Programma di investimento, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da
parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari. Evidenziare l’esistenza di
motivi ostativi al rilascio dei medesimi necessari titoli autorizzativi.

Specificare
oggetto

Soggetto
responsabile
(indicare nome,
eventuale
ufficio/servizio e
comune)

Stato dell’iter
della procedura
(da richiedere,
richiesto, in corso
di ottenimento, etc.)

Tempistica
prevista per la
conclusione
dell’iter
(entro la data)

Permessi e/o pareri
e/o nulla osta e/o
certificati necessari
all’esercizio
dell’attività
industriale di ricerca,
innovazione etc..
prevista nel piano di
investimenti
Variante agli
strumenti urbanistici
Permessi a costruire
Altro da specificare
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B1.1. Schede di sintesi degli interventi che compongono il Programma di investimento per singole
categorie di aiuto del bando
Nella seguente tabella viene riportata la sintesi dell’articolazione e degli importi degli investimenti
per cui vengono richiesti i contributi e del relativo contributo richiesto, in relazione alla categoria di
aiuto del bando a cui gli interventi si riferiscono.

CATEGORIE
DI AIUTO

Importo degli
Investimenti previsti
per cui si richiedono i
contributi
(€/000)

Importo del
contributo
(€/000)

A) ricerca e sviluppo
B1) investimenti produttivi nelle zone in deroga
B2) investimenti produttivi nelle zone non in deroga
C1) Investimenti per la tutela dell’ambiente nelle zone in
deroga
C2) Investimenti per la tutela dell’ambiente nelle zone non in
deroga
D) investimenti per la tutela dell’ambiente per interventi
finalizzati all’efficienza energetica, alla produzione di energia
da fonti rinnovabili, al teleriscaldamento e teleraffreddamento
E) formazione
F) aiuti all’assunzione e all'occupazione di lavoratori
svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità

Per ciascuno degli interventi descrivere brevemente (max 4.000 caratteri ciascuno) le principali
caratteristiche:
• ricerca e sviluppo: sintesi del programma di ricerca, abstract di ciascuno dei progetti di
ricerca con indicazione di obiettivi scientifici e tecnologici, conoscenze da acquisire,
descrizione delle principali spese previste;
• investimenti produttivi: obiettivi che si intendono raggiungere; descrizione del processo
produttivo attuale e di quello conseguente all'investimento proposto, contenuto innovativo,
descrizione delle principali spese per la realizzazione del progetto;
• investimenti per la tutela dell’ambiente: obiettivi che si intendono raggiungere; descrizione
del processo produttivo attuale e di quello conseguente all'investimento proposto, capacità
di contribuire alla depurazione delle acque, dell’aria e alla riduzione del rumore, descrizione
delle principali spese per la realizzazione del progetto;
• investimenti per la tutela dell’ambiente per interventi finalizzati all’efficienza energetica,
alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al teleriscaldamento e teleraffreddamento:
descrizione dell’intervento, coerenza con il bando circa il risparmio e l’efficienza energetica
sotto il profilo produttivo e con il piano energetico-ambientale regionale, obiettivi,
descrizione delle principali spese per la realizzazione del progetto;
• formazione: piano formativo;
• aiuti all’assunzione: piano occupazionale riferito ai lavoratori svantaggiati, molto
svantaggiati o con disabilità a seguito dell’investimento.
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B1.2. Piano occupazionale
Totale addetti
distinti in
laureati e
non laureati

Tipo di contratto
dei nuovi addetti
(1)

Tot.
Nuovi
Addetti
(n)

Impatto
Occupazionale/anno a
regime
11
in ULA

NOTA 1) Indicare P: parziale FT: Full time

Indicare l’incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale
dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
B.2. Presupposti e principali risultati attesi del Programma di investimento
Indicare (max 4.000 caratteri):
• la funzione strategica dell’intervento nell’ambito del piano aziendale;
• gli elementi chiave del Programma, in particolare modo riferiti ai seguenti fattori:
− i partner strategici (per ciascuno specificare l’attività e il tipo di collaborazione);
− le attività strategiche (anche riferite a quelle di ricerca, sviluppo e innovazione sia in essere
sia da intraprendere);
− i fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del Programma;
− il valore aggiunto generato, in termini economici e tecnologici per i settori a cui il
Programma si riferisce e di risoluzioni di necessità e bisogni del mercato di riferimento;
− le caratteristiche distintive dei prodotti e/o servizi dell’impresa proponente e quelli che si
intendono realizzare;
− il mercato di riferimento, i fattori critici di successo, i principali competitor (fatturato e
rispettive quote di mercato), il target e il posizionamento dell’azienda e i principali fornitori;
− le strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc..)
rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento;
− le strategie che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica
dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali
e pubblicitarie.
• i principali risultati economici, di mercato e produttivi che l’impresa /raggruppamento intende
raggiungere con il Programma proposto.
B.3. Qualità del Programma di investimento (max 4.000 caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− valenza industriale, anche in relazione al grado di attendibilità dell’analisi dei vantaggi
competitivi derivanti dalla realizzazione del Programma;
− prospettive di mercato, anche in relazione all’efficacia delle strategie previste (in termini di
prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, …) rispetto alla fase del ciclo di vita del
mercato di riferimento.
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Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il
periodo da prendere in considerazione è quello dell’anno a regime come definito all’art.20 del bando.
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B.4. Valore strategico del Programma di investimento (max 4.000 caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− rilevanza delle ricadute sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale;
− rilevanza delle relazioni di filiera con il sistema della fornitura locale;
− rilevanza della formazione sul territorio;
− penetrazione nei mercati esteri;
− coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella
S3;
− potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l’occupabilità delle
persone e la competitività della filiera;
− dimensione dell’impatto economico;
− dimensione dell’impatto occupazionale;
− incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale
dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
− recupero di aree industriali dismesse di proprietà pubblica.
B.5 Capacità finanziaria del proponente (max 4.000 caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza del profilo dei soci con
personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale;
− copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
− Indipendenza finanziaria;
− copertura finanziaria del programma degli investimenti;
− redditività dell’iniziativa.
B.6 Capacità tecnica del proponente e realizzabilità del Programma di investimento (max 4.000
caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− credibilità del soggetto proponente in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o
professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
− grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la
realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva;
− coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per
il programma degli investimenti.
B.7 Sostenibilità ambientale (max 4.000 caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− razionalizzazione delle risorse;
− risparmio energetico;
− riduzione delle emissioni;
− minor consumo di suolo.
B.8 Sostenibilità sociale (max 4.000 caratteri)
Descrivere i contributi del Programma di investimento in termini di:
− inclusione sociale;
11
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− valorizzazione del lavoro in termini di sicurezza dei lavoratori;
− qualificazione e riqualificazione dei lavoratori;
− responsabilità sociale nella filiera dei fornitori.
C. PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI
Descrivere, secondo l’articolazione del prospetto di seguito riportato, i fabbisogni relativi al
Programma di investimento e le fonti a copertura degli stessi (max 2.000 caratteri).
12 mesi
€/000

24 mesi
€/000

36 mesi
€/000

Oltre 36
mesi
€/000

TOTALE
€/000

Investimenti immateriali
Investimenti materiali
Investimenti in infrastrutture a
carico del soggetto proponente
IVA sugli investimenti
Totale Fabbisogni
Incremento Capitale Sociale
Contributo c/capitale
Finanziamenti a m/l termine
Finanziamenti a breve termine
Altre Disponibilità (specificare)
Totale Fonti
N.B. L’intensità e l’entità del contributo sono determinate secondo il regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)e
riportate nel bando. In relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di
finanziamenti bancari, occorre fornire la documentazione probante.

E. RISULTATI ATTESI ECONOMICI E PATRIMONIALI
Redigere una relazione sui risultati economico-patrimoniali attesi e predisporre la situazione
economico patrimoniale previsionale secondo i modelli di seguito riportati, tenendo conto
dell’impatto del Programma di investimento a partire dall’anno a regime (max 2.000 caratteri
escluso le tabelle).
Conto economico previsionale:
K€
Fatturato
Altri ricavi
Variazione rimanenze Prod. Fin. Semilav.
Valore della produzione
Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze
MP)
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
MOL
Ammortamenti

Anno 1

%

Anno 2

%

Anno 3

%

Anno 4

%
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Risultato Operativo
(+/-) Gestione Finanziaria
(+/-) Gestione Straordinaria
Contributo c/capitale
Contributo alla spesa di competenza
Risultato lordo
Risultato netto

Stato Patrimoniale previsionale:
STATO PATRIMONIALE
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI
IMMOBILIZ.NI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento
IMMOBIL. IMM. NETTE
IMMOBIL. FINANZ. NETTE
- Terreno
- Fabbricati
- Macchinari-impianti-attrezzature
- Automezzi
- Costruzioni in corso
- Dismissioni
IMMOBILIZ. MATER. LORDE
- fondo ammortamento
IMMOBIL. MATER. NETTE
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
- Materie prime
- Semilavorati
- Prodotti finiti
MAGAZZINO NETTO
- Crediti diversi
- Crediti per ctb c/imp. da incassare
- Crediti IVA
CREDITI NON COMMERCIALI
- Clienti
CLIENTI NETTI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE
- Capitale sociale
- Riserve
- Utili (perdite) esercizio precedente
- Utili (perdite) esercizio
- C/fut. aumenti capitale sociale
PATRIMONIO NETTO
- Fondo indennità TFR
- Altri fondi
FONDI
- Debiti diff. mutui CdS
- Debiti diff. v/banche
- Debiti diff. v/altri finanziatori
DEBITI DIFFERITI
- Debiti da IVA
- Contributi c/impianti da riscontare
- Debiti diversi
DEBITI NON COMMERCIALI

Anno 1

%

Anno 2

%

Anno 3

%

Anno 4

%

Anno 1

%

Anno 2

%

Anno 3

%

Anno 4

%
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- Fornitori
- Fornitori investimenti
FORNITORI
BANCHE PASSIVE
PASSIVO CORRENTE
TOTALE PASSIVO

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penali derivante da una dichiarazione
mendace rilascia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la seguente
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
DICHIARA
•

di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la concessione delle
agevolazioni contenute nella legge regionale 13 giugno 2016, n. 8, e delle modalità per la
concessione degli interventi finanziari approvate con deliberazione della Giunta regionale;

•

di essere informato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali rimarranno depositati presso l’Amministrazione regionale e che potranno essere
ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a
disposizione della stessa Amministrazione, consapevole dei diritti che l’articolo 7 del medesimo
decreto riconosce all’interessato;

•

che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri.

Luogo e data

Timbro e
firma del legale rappresentante
(o procuratore speciale)

__________________________

______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Si informa che i dati personali contenuti nella domanda e nella documentazione allegata saranno trattati nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal d.lgs.196/2003 - per via informatica e/o cartacea.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti non consentirà l’esame della domanda, che verrà pertanto
archiviata. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Valle d’Aosta, con sede in piazza Deffeyes, 1 ad
Aosta. Il responsabile del trattamento è il coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia.
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NOTA 1 UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEI COSTI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI E CHE
ANTICIPA LA DOCUMENTAZIONE PER DIMOSTARLI (LA DOCUMENTAZIONE ANDRA’
PRESENTATA ALLEGATA AL PROGETTO DI DETTAGLIO)
A. In caso di investimenti per l’efficienza energetica, teleriscaldamento e telerafreddamento e produzione di
energia termica da fonti rinnovabili, in relazione ai casi specifici in cui le spese agevolabili sono da
calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito rispettivamente agli articoli 38.3.b e 46.2 del
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - GBER)), quest’ultimo dovrà
essere determinabile da una relazione di un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia da un punto di
vista tecnico che economico, dell’investimento oggetto del finanziamento:
-

mettendolo a confronto con un investimento per l’efficienza energetica analogo che consente una
minore efficienza che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto (art. 38.3.b del GBER).

-

evidenziando i costi supplementari necessari per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento
di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione
tradizionale (art. 46.2 del GBER).

B.

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico,
biomassa, ...) per autoconsumo, a scala ridotta per i quali le spese agevolabili non sono basate sul
sovracosto (ai sensi dell’art. 41.6.c del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014) il costo ammissibile è costituito dal costo dell'investimento. Gli impianti a scala ridotta hanno una
capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta
eccezione per l'energia eolica, per la quale tale limite è di 3 MW o con meno di tre unità di produzione, e
per i biocarburanti, per i quali tale limite è di 50.000 tonnellate/anno di capacità installata inferiore. Ai
fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione
comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

C.

In caso di realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico,
biomasse, ecc.) per autoconsumo, eccedenti i limiti degli impianti a scala ridotta le spese agevolabili
sono da calcolare sul sovraccosto (secondo quanto definito all’art. 41.6.b del Regolamento (UE)
N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e dovrà pertanto essere prodotta una relazione
tecnica illustrativa delle prestazioni del medesimo impianto, che evidenzi la stima del sovraccosto al kW
installato per la tipologia di impianto selezionato rispetto a quello di una centrale elettrica tradizionale.
In tale ottica per agevolare la stima si stabilisce che il sovraccosto medio al kW installato è determinato
rispetto al costo medio di investimento di una centrale elettrica di tipo tradizionale pari a € 438 €/kW e
tenuto conto dei coefficienti di pari capacità produttiva riportati nella tabella di seguito:
TIPOLOGIA
IMPIANTO

COSTO MEDIO PRODUCIBILITA’ COEFFICIENTE
SOVRACCOSTO
INVESTIMENTO
ELETTRICA
PARI
MEDIO (SM)
(EURO/kW)
CAPACITA’
PRODUTTIVA
438
8000
0
0

CENTRALE
ELETTRICA
TRADIZIONALE
(olio combustibile)
EOLICO
X

2000

0.25

SM=x-(0.25x438)

MINI-IDRO

Y

4000

0.50

SM=Y-(0.50x438)

BIOGAS DI
DISCARICA
GEOTERMICO

W

7000

0.875

SM=w-(0.875x438)

Z

8000

1

SM=Z-(1x438)
15

Bando in attuazione dell’art. 2 della l.r. 8/2016: ALLEGATO 1 DELLA DOMANDA

BIOMASSA

XX

7500

0.9375

SM=xx-(0,9375x438)

FOTOVOLTAICO YY

1300

0.16

SM=YY-(0.16x438)

La congruità del costo di investimento degli impianti candidati a contributo è effettuata dal Nucleo in sede di
valutazione avvalendosi della tabella sopra riportata e tiene conto dei prezzo medio di mercato degli impianti
al momento della domanda.
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