
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA

SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONE 
SARDEGNA

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

CONTRATTO DI INVESTIMENTO
(Deliberazione G.R. n.25/25 del 01.07.2010)

Proposta di massima (scheda tecnica)

N.B. da compilare, in caso di raggruppamento di imprese, a carico di ciascun componente e del rappresentante 
del raggruppamento

A  -  DATI SULLE DIMENSIONI DEL/I PROPONENTE/I

A1  -  Dimensione aziendale

PICCOLA MEDIA GRANDE

A2  -  Lista compagine sociale

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA %

A3  -  Situazione societaria

Impresa autonoma Impresa associata Impresa collegata

N.B.  Un  impresa  si  intende  associata  o  collegata  secondo  la  definizione  di  cui  all’articolo  3  dell'Allegato  I  del 
Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

A4  -  Dati dell’impresa 
(periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della 
domanda)

Occupati (ULA) 

Fatturato  

Totale di bilancio 



A5  -  L’impresa è controllata, ai sensi dell’art. 2359 C.C., da società estera?

SI NO

A6  -  Partecipazioni detenute
DENOMINAZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA %

A7  -  Imprese associate

DENOMINAZIONE
%
di 

partecip

OCCUPATI 
(ULA) FATTURATO TOTALE DI 

BILANCIO 

(periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della 
domanda)

A8  -  Imprese collegate

DENOMINAZIONE OCCUPATI 
(ULA) FATTURATO TOTALE DI 

BILANCIO 

(periodo di riferimento = ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della 
domanda)
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B  -  DATI SUL PIANO DI SVILUPPO

B1  -  Ubicazione dell'unità produttiva cui è rivolto il piano di sviluppo:

Comune Prov cap

via/piazza n° telefono

Zona censuaria ammessa non ammessa (specificare)

B2  -  Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale è rivolto il piano di sviluppo:

B2.1 - precedente all’iniziativa:

ATECO 2007

B2.2 - successiva all’iniziativa:

ATECO 2007

B3  -  Tipologia del piano di investimenti produttivi:

nuova unità 
produttiva

Estensione unità 
produttiva

Diversificazione con 
prodotti nuovi

Trasformazione 
fondamentale 

processo produttivo

Acquisizione degli 
attivi

B4  -  Date effettive o previste relative al programma:

B4.1 -  anno (aaaa) dell’esercizio “precedente” del nuovo piano di sviluppo:

B4.2 -  data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del piano degli investimenti 
produttivi:

B4.3 -  data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del piano degli investimenti produttivi:

B4.4 -  data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del piano innovazione:

B4.5 -  data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del piano innovazione:

B4.6 -  data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del piano integrato dei servizi 
reali:

B4.7 -  data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del piano integrato dei servizi reali:

B4.8 -  data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del piano della formazione:

B4.9 -  data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del piano della formazione:

B4.10 -  anno (aaaa) dell'esercizio a regime del nuovo piano di sviluppo:

B5  -  Soggetto che realizza gli investimenti:

Singola impresa Consorzio Soc. consortile Contratto di rete
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B6  -  Titolo di disponibilità del suolo o dell'immobile interessato dal piano di sviluppo: (proprietà, diritto reale di 
godimento, locazione, locazione finanziaria, comodato, contratto preliminare di cui art.1351 del C.C.):

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

B7  -  Spese ammissibili per investimenti produttivi
INVESTIMENTI DIRETTI IN LEASING TOTALE

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

b) SUOLO AZIENDALE

c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

TOTALE

B8  -  Suddivisione delle spese di cui al punto B7 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione 
del programma indicato al punto B4.2:

ANNO Avvio 2° anno 3° anno 4° anno Totale

Spese dirette

Spese in leasing

B9 -  Personale dipendente

DIPENDENTI

(n. di unità)
esercizio 

“precedente”
Esercizio a 

“regime”

dirigenti

impiegati

operai

Totale

di cui donne:

di cui a tempo 
indeterminato:
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PIANO DEI SERVIZI REALI

S1  -  Dati del servizio

DESCRIZIONE SERVIZIO RICHIESTO MASSIMALE DA 
CATALOGO

COSTO 
PREVISTO

COSTO 
AMMISSIBILE

Totale costo

Totale contributo richiesto

S2  -  Previsione di programmi di certificazione della qualità 

Il piano servizi è finalizzato a:

Registrazione EMAS Certificazione ISO 14001 Impresa già certificata 
(EMAS/ISO 14001)

PIANO DI INNOVAZIONE
I1  -  Partner

Denominazione

Tipologia

Responsabile progetto

Partita IVA/Codice fiscale

S.L. città Prov cap

via/piazza n° telefono

E-mail fax n.

Rappresentante legale

Studio di fattibilità

Progetto di R&S

% Part.
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I2  -  Dettaglio spese

Ricerca Industriale
Spese personale dipendente e non dipendente

Strumentazioni ed attrezzature 

Fabbricati 

Servizi di consulenza ed equivalenti 

Spese generali e altri costi d'esercizio 

Spese per studi di fattibilità 

Totale costo ammissibile 

Sviluppo sperimentale
Spese personale dipendente e non dipendente

Strumentazioni ed attrezzature 

Fabbricati 

Servizi di consulenza ed equivalenti 

Spese generali e altri costi d'esercizio 

Spese per studi di fattibilità 

Totale costo ammissibile 

Totale costo

Totale contributo richiesto

PIANO DI FORMAZIONE

F1  -  Totale lavoratori presso l'impresa, residenti o domiciliati nella Regione (compresi i neoassunti)

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

Lavoratori  dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  non 
inferiore a 12 mesi 

Lavoratori  temporaneamente  sospesi  per  crisi  congiunturali, 
riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività 

Soci delle cooperative iscritti a libro paga 

Titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti

Totale
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F2  -  Tipologia interventi formativi

FCA/FCI Catalogo/FCI 
a mercato DENOMINAZIONE AGENZIA FORMATIVA

DURATA 
(ORE)

N. LAVORAT. DI CUI DONNE DI CUI 
SVANTAGG.

COSTO TOTALE

Totale costo

Totale contributo richiesto

RIEPILOGO
1  -  Dati piani specifici

Descrizione Spesa esposta Spesa ammissibile Contributo

C) Piano di investimenti produttivi

S) Piano integrato di servizi reali

I) Piano di innovazione aziendale

F) Piano della formazione aziendale

Totali
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V  -  INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

V1  -  Misura percentuale di contributo richiesta sul massimo consentito per dimensione del proponente

Percentuale richiesta %

V2  -  Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio delle pari opportunità e di non discriminazione

Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: 

Impresa individuale con donna titolare 

Una o più donne proprietarie di almeno il  51% del capitale sociale e direzione affidata a una 
donna (per le società)

Realizzazione o incremento servizi ai figli dei dipendenti 

Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, fasciatoio, ….) 

Creazione o ampliamento asilo nido aziendale 

Altro (specificare) 

Facilitazione di  accesso ai  servizi  per  le  persone diversamente abili,  anziani  e  portatori  di 
bisogni speciali (oltre a quelli minimi imposti dalla legge) 

Apparecchiature specifiche con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali 

Servizio  di  assistenza  e  supporto  con  accompagnamento  attraverso  ausili  e/o  attrezzature 
(montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.)  

Altro (specificare) 

V3  -  Livello di sostenibilità ambientale

Consumi idrici: 

Sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo acque meteoriche 

Sistemi di riutilizzo delle acque di processo  

Sistemi di trattamento e riutilizzo acque reflue 

Consumi energetici: 

Installazione di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica 

Miglioramento delle  performance energetiche degli  edifici  (isolamento termico,  pannelli  solari, 
impianti  di  riscaldamento  ad elevata  efficienza energetica,  massimizzazione  dell'illuminazione 
ecc.) 

Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi 

Rifiuti: 

Analisi ed individuazione filiere di recupero 
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Emissioni in aria:

Captazione e convogliamento emissioni diffuse 

MTD per abbattimento emissioni in atmosfera 

Emissioni in acqua:

MTD per abbattimento emissioni in acqua 

Progettazione e realizzazione sistemi di raccolta acque meteoriche di prima pioggia 

Adesione  o  avvio  procedure  per  l’adesione a  forme  di  certificazione ambientale  (Ecolabel, 
Emas, ISO 14001) 

Registrazione EMAS 

Upgrade (impresa certificata ISO 14001 che richiede certificazione EMAS) 

Certificato di conformità ISO 14001 

Avvio procedure registrazione EMAS 

Avvio procedure certificazione ISO 14001 

Ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

Solare termico

Solare fotovoltaico

Altro (es.: Impianti a biomasse) (specificare) 

Energia prodotta da fonti rinnovabili (determinata considerando 5 anni di vita utile del nuovo impianto 
oggetto del programma di investimento espressa in T.E.P.) 

Fabbisogno di energia globale dell'unità produttiva oggetto dell'investimento: 

(Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia 
(F).  L'energia  prodotta  (E)  è  determinata  considerando  5  anni  di  vita  utile  del  nuovo  impianto  oggetto  del 
programma di investimento. Il fabbisogno di energia (F) è determinato dal fabbisogno globale dell’unità produttiva 
oggetto dell’investimento. I valori devono essere espressi TEP)

V4  -  Localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali

Requisiti dell'area in cui si inserisce l'attività 

Sistema di trattamento dei reflui civili ed industriali

Recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie 
prime secondarie in una logica di filiera

Raccolta differenziata

Sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo

Utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse)
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Rete di monitoraggio delle emissioni in atmosfera

V5  -  Priorità regionali

Inquadramento del piano di sviluppo

L'iniziativa è inserita nell'Accordo di Programma previsto dai PFSL SI NO
L'iniziativa è coerente col Programma Regionale di Sviluppo (PRS) SI NO

Numero di pratica

V6  -  Innovatività del progetto

Incidenza spese per attivi diversi dalle opere murarie

Descrizione Importo

Spese per macchinari, impianti e attrezzature di produzione, 
spese per innovazione, servizi reali e formazione

Spese  per  investimenti  innovativi,  tecnologie 
dell'informazione  e  comunicazione,  spese  per  innovazione, 
servizi reali e formazione

Totale spese ammissibili Piano di Sviluppo Aziendale

Maggiorazione Brevetto

Tutela nazionale 

Tutela europea 

Tutela mondiale  

V7  -  Riutilizzo strutture dismesse

Riutilizzo struttura industriale/artigianale dimessa/non utilizzata 

V8  -  Fattibilità amministrativa e velocità della spesa

Cantierabilità dell'inziativa

TIPOLOGIA ATTO DESCRIZIONE PREVISTA RILASCIATA

Permesso di costruire SI NO SI NO

Autorizzazione SI NO SI NO

Valutazione  di  impatto 
ambientale (V.I.A.) SI NO SI NO

Valutazione  d'incidenza  (Rete 
Natura 2000) SI NO SI NO

Altro SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO
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V9  -  Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo e capacità di perseguire l'obiettivo

Dati  contabili  relativi  a  proponente/i  che  disponga/no  di  due  bilanci  ufficiali  approvati 
antecedentemente alla data di presentazione della domanda

Descrizione Anno n-1 Anno n

Utile (perdita) di esercizio

Patrimonio netto

Risultato operativo

Totale di bilancio

Saldo (proventi-oneri) gestione finanziaria

Totale debiti

Attivo circolante

Debiti a breve

Immobilizzazioni

Debiti a m/l termine

QUADRO FINANZIARIO

1  -  Quadro finanziario degli investimenti

FABBISOGNO Avvio 2° anno 3° anno 4° anno Totale

Investimenti 
produttivi (leasing 
esclusi) 

Investimenti non 
ammissibili (leasing 
esclusi) 

Spese per i 
servizi reali

Costi per attività 
di formazione

Costi per 
innovazione 

Canoni leasing

Capitale di 
esercizio - IVA 

Totale
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FONTI Avvio 2° anno 3° anno 4° anno Totale

Eccedenza fonti 
anno precedente

Apporto mezzi 
propri

Investimenti

Servizi reali

Attività formative

Innovazione

Contributi a 
fondo perduto 
richiesti per

Investimenti (leasing 
esclusi)

Servizi reali

Attività formative

Innovazione

Finanziamenti a 
m/l termine

Investimenti

Servizi reali

Attività formative

Innovazione

Finanziamenti a 
breve termine

Investimenti

Servizi reali

Attività formative

Innovazione

Debiti verso 
fornitori

Cash-flow

Totale

Totale escluse 
eccedenze anni 
precedenti
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Il sottoscritto Codice fiscale

in qualità di rappresentante legale della/del seguente

Impresa Consorzio Soc. consortile Contratto di rete

denominazione forma giuridica

sede legale in Prov cap

via/piazza n° telefono

e-mail fax

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

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

Data

Luogo

______________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante

della Ditta/Società

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

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

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

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

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

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

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

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

Data

Luogo

______________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante

della Ditta/Società
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