Allegato 1
Modulo di Domanda

Al

Assessorato
Regionale
delle
Attività
Produttive
Dipartimento
Regionale
delle
Attività
Produttive
Servizio 4 – “Incentivi alle imprese industriali
e alle imprese del settore turismo
Via Degli Emiri N°45
90135 P A L E R M O

Oggetto: PO FESR 2007-2013. Regime di aiuti . Bando per le agevolazioni previste per la linea
d’intervento 3.3.1.4

Il sottoscritto ____________________________________ nato a__________________ prov._____
il_________ residente a _________________ prov.____ in qualità di _________________________
dell’impresa
_______________________________________
con
sede
legale
in
____________________________, prov. ______, CAP ________ via_________________________
N° ____, tel. _________________, fax _______________ e-mail __________________________;
CHIEDE
l'ammissione alle agevolazioni previste dal bando relativo alla linea d’intervento 3.3.1.4 del P.O.
FESR Sicilia 2007-2013, per realizzare il programma di investimento nei termini e nelle modalità
previste dalla normativa nel comune di ___________________________ prov._____ in cui è ubicata
l’unità
locale
che
svolge
attività
nel
settore
turistico
alberghiero
________________________________ del costo complessivo di €___________________________
di seguito descritto ed ulteriormente dettagliato nella scheda tecnica e nel business plan a corredo
della presente domanda. A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N°445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76;
che l’indirizzo e il numero di fax al quale inviare la corrispondenza sono i seguenti: ______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Attenzione: la corrispondenza regolarmente inviata tramite raccomandata A.R. all’indirizzo indicato
e/o al numero di fax indicato, ove previsto dal bando, si intende come pervenuta. La mancata
risposta entro i termini assegnati può costituire motivo di decadenza.)
che la domanda di contributo e i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla modulistica
predisposta dal Dipartimento attività produttive. Le informazioni fornite nella domanda e nei relativi
allegati hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000.

Documentazione allegata alla presente domanda

Specificare il tipo di documento
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Luogo e data ________________________
(timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante)

………………………………….

NOTA
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. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati personali,
l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi.
A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della
quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Allegato 1a

Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda

Al

Assessorato
Regionale
delle
Attività
Produttive
Dipartimento
Regionale
delle
Attività
Produttive
Servizio 4 – “Incentivi alle imprese industriali
e alle imprese del settore turismo
Via Degli Emiri N°45
90135 P A L E R M O

Oggetto: PO FESR 2007-2013. Regime di aiuti . Bando per le agevolazioni previste per la linea
d’intervento 3.3.1.4

Il sottoscritto ____________________________________ nato a__________________ prov._____
il_________ residente a _________________ prov.____ in qualità di _________________________
dell’impresa_______________________________________
con
sede
legale
in
____________________________, prov. ______, CAP ________ via_________________________
N° ____, tel. _________________, fax _______________ e-mail __________________________;
Iscritta al registro delle imprese di ________________________ con il N° _____________
C.F./Partita IVA __________________________________.
DICHIARA CHE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76;
z quanto dichiarato nella domanda di contributo e nei suoi allegati risponde a verità;
z l’impresa
rientra
nei
requisiti
dimensionali
richiesti
per
la
definizione
di
_______________(piccola/media/microimpresa) così come individuate nell’allegato I del
regolamento CE 800/2000 (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008);
z l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure
concorsuali né ad amministrazione controllata, e non si trova nelle condizioni di cui alla legge 31
maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
z l’impresa non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi così come definite dall’articolo
1, paragrafo 7 del regolamento CE 800/2000 (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008);
z non ha presentato e che non intende presentare altre domande di agevolazione ai sensi del
presente Bando e con riferimento alla stessa unità locale;
z non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
z non ha ottenuto, a valere sulla stessa proposta progettuale, agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche alle quali l’impresa non abbia già formalmente rinunciato;
z opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, fiscali, assistenziali e
previdenziali, di salvaguardia dell'ambiente e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione
degli infortuni, di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro ivi comprese le contrattazioni
collettive di livello territoriale;

z

i requisiti riportati nel presente bando, compresi gli allegati, sono stati letti, compresi ed accettati
senza alcuna riserva;
z conosce la normativa ai sensi della quale viene presentata la presente domanda e, in particolare,
la Legge Regionale 6 agosto 2009 N°9 art.7, il Regolamento CE N°800/2008 e tutto quanto
previsto dal Bando per le agevolazioni della linea d'intervento 3.3.1.4 in attuazione del PO FESR
2007-2013;
z l'impresa non deve restituire alcuna somma dovuta in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana e/o da Enti ad
essa collegati, per i quali, alla data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente
decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
z alla data di presentazione della presente domanda il relativo programma non è stato ancora
avviato;
z è consapevole del fatto che le modifiche del programma, delle informazioni, della
documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di invio della
documentazione a corredo della presente domanda fino alla pubblicazione delle graduatorie
rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione comportano che la
presente domanda sia considerata decaduta e che le eventuali agevolazioni concesse siano
revocate;
z a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda, non sono state
concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l'impresa non abbia già formalmente
rinunciato;
e in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa

SI IMPEGNA
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nella domanda di
contributo e nei suoi allegati;
a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da
parte dell’Ente Regione;
a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese
verso cui esistono legami economico-finanziari;
a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi legali e di altre eventuali maggiori penali
previste dall’art. 9 del D.Lgs. n° 123/98, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di
mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal progetto approvato;
a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed
incaricati dell’Ente Regione o della Unione Europea;
a comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive tutte le
eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
a porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo per l’esecuzione
dell’investimento;
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
a sottoporre i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d'uso e a non modificare il
soggetto beneficiario delle agevolazioni per un periodo di 5 anni dopo il suo completamento (art.
18 L.r. 9/2009);
di restituire le somme ottenuto a seguito della presente domanda e non dovute maggiorate degli
interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Luogo e data ________________________
(timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante)

Allegato 1b

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali ed aziendali di cui il
Dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana entrerà in possesso, la informiamo di quanto
segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'Ente medesimo
nei limiti delle disposizioni statuarie previste ivi compresa la comunicazione dei dati alle forze dell'ordine (ove
richiesti) e ad altri Enti Pubblici (1a) e previo consenso dell'interessato all'invio di informazioni di natura
commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la Regione Siciliana ha rapporti di natura
contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art.4 comma
1 lettera a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal Dirigente o dagli altri incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1a. Il consenso per l'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, comporterebbe
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le
finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per
le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni all'Amministrazione Regionale e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le
aziende alle quali possono essere altresì comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità
di Titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione
Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art.7 del T.U., conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati, la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge; il
titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana, via Degli
Emiri N°45, 90135 Palermo.
_______________ li ______________________
Firma per accettazione

Allegato 2
SCHEDA TECNICA E BUSINESS PLAN
A corredo del modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie
previste per la linea d'intervento 3.3.1.4
SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
Numero programma di investimento
A - DATI IMPRESA
A.1 - Generalità Impresa
A1.1 - Denominazione
A1.2 - Natura giuridica
A1.3 - Legale Rappresentante
A1.4 - Partita Iva
A1.5 - Codice fiscale
A1.6 - Dimensione Impresa
A1.7 - Indirizzo di posta
elettronica per tutte
le comunicazioni
A2 - Iscrizione Registro Imprese
A2.1 - Provincia
A2.2 - Numero
A2.3 - Data
A3 - Sede legale
A3.1 - Provincia
A3.2 - Città
A3.3 - CAP
A3.4 - Indirizzo
A3.5 - Telefono
A3.6 - Fax

A4 – Principali attività svolte dall’impresa
1
2
3
4
A5 - Domicilio speciale al quale chiede che vangano trasmesse le eventuali comunicazioni
postali riguardanti il presente programma di investimenti
A5.1 - Provincia
A5.2 - Città
A5.3 - CAP
A5.4 - Indirizzo
A5.5 - Telefono
A5.6 - Fax
A5.7 - Presso
A6 - Estremi Atto Costitutivo
A6.1 - Data atto
A6.2 - Numero di
repertorio notaio
A6.3 - Numero di
registrazione
A6.4 - Durata
A7 - Titolari di cariche o qualifiche nei confronti dei quali è prevista l’apposita
certificazione dalla vigente normativa antimafia
Cognome

Nome

Nazione

Luogo di nascita
Provincia
Città

Quote
sociali

Qualifica

A8 L’incaricato dell’impresa per la pratica è il Sig.
A10.1 - Nome e Cognome
A10.2 - Telefono
A10.3 - Fax

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
B1 - Dati unità locale
B1.1 - Provincia
B1.2 - Comune
B1.3 - CAP
B1.4 - Indirizzo (via, piazza, ecc.)
B1.5 - N° civico
B1.6 - Coordinate geografiche
B2 - Settore/settori di attività dell’unità locale TURISTICO-ALBERGHIERO
1.
B3 - Altri dati
B3.1 - Tipologia del
programma di investimenti
B3.2 - Titolo di disponibilità
dell’immobile
B3.3 – Durata del contratto
(indicare la data di fine
locazione/comodato gratuito)
B4 - Date effettive o previste relative al programma di investimenti
B4.1 - Anno esercizio precedente
B4.2 - Data avvio a realizzazione
B4.3 - Data ultimazione
B4.4 - Anno dell’esercizio “successivo a quello di
ultimazione”

B5 - Livelli occupazionali aggiuntivi indotti dal programma di investimenti
N°unità

Disabili

Lavoratori svantaggiati

Lavoratori molto
svantaggiati

B6.1 - Dirigenti
B6.2 - Quadri
B6.3 - Impiegati
B6.4 - Operai
Totale
B6 - Riepilogo spese per investimenti
a) Studi di fattibilità e spese generali (max 5% dell'importo totale di spese
ammissibili)
b) Suolo aziendale (max 5%)
c) Acquisto fabbricati (max 20%)
d) Opere murarie e assimilabili
e) Macchinari, impianti, attrezzature,
f) Varie
TOTALE
B7 - Articolazione per anno solare delle spese per investimenti
Anno
Anno

Anno

Importo spese
B8 - Agevolazioni richieste (sul totale delle spese per investimenti)
B.8.1 - Percentuale del contributo a fondo perduto
B.8.2 - Finanziamento da agevolare con mezzi propri

%
€uro _____________

B9 – Dati relativi al finanziamento bancario non agevolato (solo per l’eventuale provvista di
mezzi propri)
B12.1 – Importo
B12.2 – Numero anni di ammortamento
B12.3 – Numero anni di preammortamento (in aggiunta a quelli di ammortamento)
B12.4 – Tasso di interesse concordato/praticato
B12.5 – N. delibera bancaria (se applicabile)

C - ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE (elencare sulla
base dell'art. 11 del bando tutti gli indicatori di valutazione che si ritiene debbano essere
applicati al programma di investimento proposto).
Esempio a): N° progressivo: 1 – Riferimento: Attività economiche di cui all'art. 5 del Bando;
Indicatore di valutazione: Campeggi; Punti: 20.
Esempio b): N° progressivo: 2 – Riferimento: Utilizzo dei beni confiscati; Indicatore di
valutazione: per interventi che prevedono l'utilizzo di beni confiscati alla malavita organizzata;
Punti: 5.
N° progressivo

RIFERIMENTO

Indicatori di valutazione

Punti

TOTALE
D - DATI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI
D1 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Penultimo
esercizio
A

Crediti verso i
soci per versamenti
ancora
dovuti

B.I

Immobilizzazioni
immateriali

B.II

Immobilizzazioni
materiali

Ultimo esercizio

Anni successivi
sino a quello di
entrata a regime

...

B.III
B
C.I

di cui acquisti in
leasing relativi al
programma di investimenti
Immobilizzazioni
finanziarie
Immobilizzazioni
(B.I.+B.II+B.III)
Rimanenze

CII.1

Crediti
esigibili
oltre l’esercizio
successivo

CII.2

Crediti
esigibili
entro l’esercizio
successivo

C.II

Crediti
(CII.1+CII.2)

C.III

Attività finanziare
che non costituiscono immobilizzazioni

C.IV

Disponibilità
liquide

C

Attivo circolante
(C.I+
C.II
+C.III+C.IV)

D

Ratei e risconti

Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Penultimo
esercizio
A.I

Capitale sociale

A.II-VII Riserve
A.VIII

Utili (perdite)
portati a nuovo

A.IX

Utili (perdite)
dell’esercizio
Patrimonio
netto
(A.I+
A.II-VII+
A.VIII+ A.IX)

A

B

Fondi per rischi
e oneri

C

Trattamento
di
fine rapporto di
lavoro
subordinato

Anni successivi
Ultimo esercizio sino a quello di
entrata a regime

...

D1

D2

Debiti
esigibili
oltre l’esercizio
successivo
di cui debiti per
leasing relativi al
programma di investimenti
Debiti
esigibili
entro l’esercizio
successivo

Debiti (D1+D2)
E

Ratei e risconti

Totale Passivo

D2 - Conto economico
Penultimo
esercizio
A1

Ricavi vendite
prestazioni

e

A2

Variazioni rimanenti
prodotti finiti e semilavorati

A3

Variazioni lavori in
corso su ordinazioni

A4

Incrementi
biliari per
interni

A5

Altri ricavi e oneri

A

Valore della produzione
(A1+A2+A3+A4+A5)

B1

Materie
prime,
sussidiarie e merci

B2

Servizi

B3

Godimento beni di
terzi

B4

Personale

B5

Ammortamento
svalutazioni

B6

Variazioni rimanenze e materie prime
e sussidi

immolavori

e

Ultimo
esercizio

Anni successivi
sino a quello di
entrata a regime

...

B7

Accantonamento
per rischi

B8

Altri accantonamenti

B9

Oneri diversi
di gestione

Costi
della
produzione
(B1+
B
B2+ B3+ B4+ B5+
B6+ B7+ B8+ B9)
Risultato della gestione
caratteristica (A-B)
Proventi da parteciC1 pazioni
Altri
proventi
C2 finanziari
Interessi e altri oneri
C3 finanziari
Proventi e oneri finanziari
(C1+C2-C3)
D1

Rivalutazioni

D2

Svalutazioni

Rettifica valore attività
finanziarie (D1-D2)
E

Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte sul
esercizio

reddito

di

Utile (perdita) dell’esercizio
D3 - Piano di copertura delle spese del programma di investimenti

Fabbisogni
Immobilizzazioni agevolabili con il programma d’investimento con esclusione
del leasing
Altre immobilizzazioni non
agevolabili
Canoni di leasing

Anno di avvio
a
realizzazione

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

IVA sulle immobilizzazioni
del programma di investimenti o sui canoni di leasing
Totale
Fonti di copertura
Eccedenze
precedente

fonti

anno

Mezzi propri
Contributo in c/impianti
Finanziamenti ordinari non
agevolati
Altri debiti a medio e lungo
termine
Debiti verso fornitori
Cash flow (generato dal
programma di investimenti)
Eventuale
disponibilità
monetarie nette
Totale

Anno di avvio
a
realizzazione

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

E - BUSINESS PLAN (max 10 cartelle)
E1 - L’Impresa e i suoi protagonisti
E1.1 - Presentazione dell’Impresa (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura
organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

E1.2 – Verifica e Management aziendale (indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni,
responsabilità ed eventuali esperienze maturate nel settore)

E1.3 – Ubicazione (indicare l’ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento e delle eventuali altre unità
gestite dall’impresa)

E2 - Sintesi del programma proposto
E2.1 - Caratteristiche salienti del programma (descrivere sinteticamente il programma che si intende
realizzare; per i programmi proposti da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere
economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento all’intera impresa oppure all’ “area
produttiva da valutare”, nel qual caso definire quest’ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi
e logistici)

E2.2 - Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine (indicare le ragioni produttive, commerciali ed
economiche)

E2.3 - Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti (descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici
attesi; segmentare il fatturato nelle principali componenti – ad esempio: vendita camere, servizi congressuali,
ristorazione, bar, ecc. – non correlabili alle presenze, e detrarre dal fatturato stesso eventuali “trasferimenti” da
parte di imprese capogruppo, controllanti, ecc.)

E3 - Il prodotto/servizio
E.3.1 - Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che intende realizzare e dei bisogni di
mercato che si intendono soddisfare

E3.2 - Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall’impresa e collegamenti con i nuovi

E4 – Il mercato di sbocco e la concorrenza
E4.1 – Caratteristiche del mercato

E4.2 – Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni

E4.3 – Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

E4.4 – Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

E5 – L'organizzazione dei fattori produttivi
E5.1 - Descrizione della struttura produttiva attuale e/o di quella successiva all’investimento proposto, con
l’indicazione dei relativi periodi di apertura (descrivere l’assetto tecnico attuale e quello previsto “a regime”, sia
sotto il profilo immobiliare [superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.] sia sotto il profilo
funzionale [n. di camere, n. di letti, n. di coperti ristorante, n. posti congresso, ecc.]; indicare inoltre gli indici di
“performance” precedenti e previsti a regime in termini di arrivi, presenze, permanenza media [presenze/arrivi],
tasso di occupazione lorda [presenze totali/posti letto disponibili per i 365 giorni], tasso di occupazione netta
[presenze totali/posti letto disponibili per giorni effettivi di apertura] )

E5.2 - L’organizzazione del lavoro, l’acquisizione di know-how, ecc. (specificare, con riguardo all’occupazione,
eventuali effetti derivanti da attività stagionale per la corretta valutazione delle U.L.A.; indicare il personale già
assunto e/o da assumere in azienda secondo il profilo professionale; descrivere l’evoluzione della struttura del
personale dall’anno di avvio a realizzazione del programma e fino all’esercizio a regime; evidenziare eventuali
altre professionalità da acquisire attraverso contratti di management e altri tipi di collaborazione);

E5.3 - Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro) (dettagliare il programma di spesa,
esponendo anche le spese non agevolabili) Delle progettazioni, studi e assimilabili indicare l’oggetto. Del suolo
indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l’eventuale necessità di sistemazioni e indagini
geognostiche. Delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi
metrici, i costi unitari per mq, mc vpp e per unità di manufatto (per n. di camere, per n. di posti barca, ecc.), gli
estremi che consentano l’identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la
documentazione, i livelli di finitura previsti in relazione alla prevista categoria dell’esercizio e gli estremi relativi
alla documentazione autorizzativa comunale. Del suolo o degli immobili indicare il titolo di “piena disponibilità” e
gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione
d’uso. Per gli impianti, le attrezzature, gli arredi, ecc. fornire gli elementi progettuali con i relativi computi metrici
e gli eventuali costi parametrici. Qualora il programma comprenda anche l’acquisto di un immobile esistente
(terreno e/o opere murarie e assimilate funzionali allo svolgimento dell’attività ammissibile), evidenziare le
relative spese separatamente dalle altre al fine di consentire una più agevole verifica del rispetto del limite di
ammissibilità della relativa spesa.
DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL'INTERO PROGRAMMA
(in migliaia di euro)
STUDI DI FATTIBILITA' E SPESE GENERALI
- Direzione dei lavori
- Studi di fattibilità
- Valutazione impatto ambientale (compresa certificazione ambientale)
- Altre spese (art. 10 del bando)
TOTALE STUDI DI FATTIBILITA' E SPESE GENERALI
SUOLO AZIENDALE
- Suolo aziendale
- Sistemazione suolo
- Indagini geognostiche
TOTALE SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Fabbricati civili per attività turistica, (nuovi o adeguamenti)
-(singole descrizioni)
Totale fabbricati civili per attività turistica
Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne
- Riscaldamento
- Condizionamento
- Idrico sanitario
- Elettrico
- Fognario
- Metano
- Aria compressa
- Telefonico
- Altri impianti generali (antincendio, ascensori, elevatori,ecc.)
TOTALE IMPIANTI GENERALI
STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, ECC.
- Strade e parcheggi
- Piazzali

Spese dirette

- Recinzioni
- Allacciamenti ferroviari
- Tettoie
- Cabine metano, elettriche, ecc.
- Basamenti per macchinari e impianti
- Altro
TOTALE STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI
OPERE VARIE
TOTALE OPERE VARIE
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL'INTERO PROGRAMMA
(in migliaia di euro)
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)
Totale macchinari
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)
Totale impianti
Attrezzature (compresi mobili, arredi, stoviglie, corredi, posaterie, attrezz.,
ecc.) d'ufficio
Totale attrezzature
Software (descrizione del software previsto)
Totale software
Mezzi mobili (descrizione)
Totale mezzi mobili
Totale macchinari impianti e attrezzature
TOTALE INVESTIMENTO

Valore degli eventuali beni strumentali preesistenti al programma destinati
all'attività ammissibile (da perizia giurata o dal libro dei cespiti al lordo degli
ammortamenti, al netto del valore degli eventuali servizi annessi preesistenti al
programma in quanto già indicati alla casella precedente) (in migliaia di euro)

Spese dirette

E5.4 - Struttura dei costi esterni, con particolare riferimento all’acquisto di servizi (composizione dei costi
esterni attribuibili alla cessione ad imprese specializzate della fornitura di pasti, lavanderia, pulizia, ecc., alla
manutenzione ordinaria ed alle utenze di acqua, energia elettrica, gas, raccolta rifiuti, ecc.)

E6 - Le risorse finanziarie
E6.1 - Le fonti finanziarie interne (documentare e comprovare adeguatamente la possibilità dell’impresa e/o dei
soci di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa o, ancor più, dalla
realizzazione anche di altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte) ed esterne (documentare
adeguatamente i rapporti con il sistema bancario in termini di fidi, utilizzi e di eventuali preesistenti gravami
ipotecari), già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso.

E7 – Le strategie commerciali
E7.1 - Piano di marketing (posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e
organizzazione commerciale; eventuale affiliazione a catene alberghiere)

E8 – Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione
del programma (dall'anno di avvio a quello di regime)
Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economicofinanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali).

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ….......................................................................… nato a …............................… prov
…… il …..........................… in qualità di …..........................… dell’impresa …............................
forma giuridica ….............................… con sede legale in ……................................. prov. ……, CAP
…......… 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 e s.m.i.
Dichiara
che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica e Business plan e nell’altra documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono al vero.
Data
Firma

________________________________

Allegato 3
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE IN
ACCONTO DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO*1
Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Via degli Emiri, 45
90135 Palermo

Premesso che:

a) l’impresa ................................................................ (in

seguito

indicata

per

brevità

“contraente”), con sede legale in ............................... ...................... via ............................
................................................................. n. .................. , codice fiscale-partita IVA ...........
............................................. , iscritta al registro delle imprese di ........................................
.......................................................................................................... al n. ..........................
ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento
delle Attività Produttive, con sede in Palermo, via degli Emiri, 45 c.f. 80012000826 (in
seguito indicato, per brevità, “Assessorato”), una domanda finalizzata all’ottenimento delle
agevolazioni finanziarie previste dall’art. 18 della L.R. 9/2009, a valere sul PO FESR Sicilia
2007-2013, Obiettivo operativo 3.3.1 – Linea di intervento 3.3.1.4, attuato tramite il bando
approvato dal D.D.G. n. ________ del ____________;
b) l’Assessorato con decreto n. ………………. del …………... ha concesso in via provvisoria
alla contraente, per le finalità di cui alla normativa sopra indicata, un contributo in conto
impianti dell’importo complessivo di euro ………………….., da erogare in 3 quote, secondo
le condizioni, i termini e le modalità indicati in detto decreto di concessione;
c) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo d’anticipazione, su richiesta
dell’impresa, previa presentazione, ai sensi del decreto di cui al precedente punto b), di
fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'Elenco
Speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, d’importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata2, a garanzia
dell’eventuale richiesta di restituzione della
1 Schema replicabile con adattamenti anche per la richiesta di erogazione della 2° quota di contributo, sulla base dell’
avanzamento del progetto.
2 La fideiussione deve inoltre coprire eventuali oneri derivanti da rivalutazioni monetarie ed interessi per recupero quote del
finanziamento nonché eventuali sanzioni amministrative commesse in applicazione dell’art 191 delle LR n. 32/2000. Al fine
della predeterminazione degli oneri connessi alle sanzioni amministrative, per le fattispecie cui esse sono applicabili, la
sanzione resta determinata nella quota fissa pari ad un terzo previsto dall’art 191 delle LR n. 32/2000.

somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla
normativa di riferimento e dal suddetto decreto di concessione;
d) in allegato al bando pubblico dell’Assessorato, approvato con il citato D.D.G. n _____ del
______________, già citato alla precedente lettera a), è stato definito lo schema della
garanzia fideiussoria da adottare per l’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota
delle agevolazioni finanziarie e che il presente atto è redatto in conformità al predetto
schema;
TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta3 .............................................................................. (in seguito indicata per
brevità “banca” o ”società”) con sede legale in ......................................................... iscritta
nel registro delle imprese di ……………………….. al n. …………..iscritta all’albo/elenco4.
…… …………………………… a mezzo dei signori:
………………………………………………………………nato a ………… il ………………….
………………………………………………………………nato a……….........il…………..…..
nella loro qualità rispettivamente di …………………………………………………., dichiara di
costituirsi con il presente atto fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore
dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle attività produttive, per
la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di
……………………. corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e
alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:
1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a
rimborsare all’Assessorato l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non
abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di
ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata dall’Assessorato con l’indicazione
dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e
la revoca delle agevolazioni di cui alla L.R. 16.12.2008 n. 23 e delle condizioni specifiche
contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in
parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L’ammontare del rimborso sarà
automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra
la data dell’erogazione dell’anticipazione in questione e quella del rimborso, sia delle
eventuali sanzioni amministrative comminate in applicazione dell'art. 191 della L.R. n.

32/2000 che, per le fattispecie cui esse sono applicabili, restano predeterminate nella quota
fissa pari ad un terzo del massimo previsto dall'art. 191 della L.R. n. 32/2000.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta
e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà
opporre alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o
da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia
dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in
liquidazione.
3. La garanzia ha la durata presunta di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data
dell'erogazione al Contraente dell'importo garantito e si intenderà automaticamente
prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'Assessorato, non ne abbia disposto lo
svincolo che avverrà mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della
dichiarazione liberatoria. La garanzia sarà svincolata dall'Assessorato solo su istanza scritta
del soggetto contraente e solo dopo l'emissione del provvedimento di concessione definitiva
da parte dell'Amministrazione regionale.
4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare
obbligata in solido con la contraente e rinunzia sui da ora ad eccepire la decorrenza del
termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà
tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca
concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è
ritenuta valida.

Il fideiussore

Il contraente

(firma autenticata)

(firma autenticata)

3 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società
finanziaria.
4 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le
società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n.
385/1993 presso la Banca d'Italia.
Nota: La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui sopra e sottoscritta
con autentica delle firme ai sensi di legge, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della
stessa con conseguenti contestazioni e/o ritardi nelle erogazioni.

Allegato 4
Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore

Spett.le

Ditta ............................................
via ................................... N° .....
.................................

Il sottoscritto ............................................., nato a ............................., prov. ........ il .........................., e
residente in ................................., prov. ......., via .................................................... N° ........;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N°445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di ............................. (1) della impresa ...................................................... con sede legale in
............................................, via .............................................. N°............;
che per le seguenti fatture:
N°

del

imponibile(2)

IVA (2)

totale(2)

data/e
pagamento/i
(3)

modalità
pagamento
(3)(4)

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (5)
………......................................…..
…………........................................
che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non
vendo null’altro a pretendere
……………………lì……………………
timbro e firma (6)
.......................................
Note:
(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) gli importi devono essere espressi in euro
(3) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento
utilizzando più righe
(4) indicare gli estremi del pagamento (bonifico bancario)
(5) riportare solo l’ipotesi che ricorre
(6) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000.

Allegato 5
Prospetto dei costi di acquisto dei beni

N°
progressivo

Fattura (1)
N°

Data

Descrizione (4)

Costo del
bene (2)

Fornitore

(1) Nel caso di bene acquistato all'estero riportare i dati relativi al bollettino doganale di importazione;
(2) All’atto della presentazione della documentazione di spesa, tale elenco deve essere completo
dell’indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato;
(3) Per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi del verbale di consegna;
(4) Comprensivo dell’eventuale numero di matricola attribuito dal costruttore.

FOGLIO N° __ di N° ___ per l’Impresa: …………………………………………..

timbro e firma

Allegato 6
Dichiarazione dell’impresa relativa alla identificazione dei macchinari
e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni
Il sottoscritto .........................................................., nato a .............................., prov. ....... il
........................., e residente in ..............................., prov. ......, via ...................................... N° .......,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
in qualità di ..................................................... (1) dell’impresa ................................. con sede legale
in ........................................................., via .......................................... N°..............:
- che la suddetta impresa, con provvedimento dell'Assessorato Regionale N°.........del ……, a seguito
della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ….....................… e recante il n. ……, riguardante
un programma di investimenti relativo all’unità locale ubicata in …...............................-…, prov. ……,
via ................................................... N°........., comportante spese ritenute ammissibili in via
provvisoria per €uro …...............…, relativi a beni acquistati direttamente e/o relativi a beni acquisiti in
locazione finanziaria (2), ha ottenuto le seguenti agevolazioni:
- contributo a fondo perduto di €uro ………………….;
- che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato provvedimento di concessione, sono quelli
identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel
prospetto allegato 5, composto di n. ..…...... fogli timbrati e firmati.
Data ____________________________

L’impresa:
timbro e firma (4)
......................................................
__________
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000

