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P.O. FESR Sardegna 2007-2013
Asse VI
Linea di Attività 6.2.2.d

PACCHETTI INTEGRATI di AGEVOLAZIONE (PIA)
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI
(Annualità 2013)


DATI DEL PIANO DI SVILUPPO 

A  -  Sintesi del programma proposto

Caratteristiche salienti del programma con riferimento a tutti i piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale
(sintetica descrizione del programma da realizzare con evidenza degli importi)


Presupposti e motivazioni che ne sono all’origine
(indicazione delle ragioni produttive, commerciali ed economiche e sinergie tra Organismo di Ricerca e Impresa)


Obiettivi produttivi perseguiti con il Piano di Sviluppo Aziendale
(descrizione degli effetti produttivi e dei risultati attesi)





Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio/attività o programma di innovazione che si intende realizzare

Mercato di riferimento e concorrenza
(descrizione del mercato, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda complessiva, descrizione della struttura dell'offerta, impatti dell'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sul mercato e sulla domanda)




L'organizzazione dei fattori produttivi
(Descrizione della struttura produttiva attuale e/o di quella successiva all’investimento proposto. Descrizione dell’assetto tecnico attuale e quello previsto successivamente all’ultimazione del programma, sia sotto il profilo immobiliare - superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc. - sia sotto il profilo funzionale - impianti, attrezzature, macchinari, ecc. Indicazione dei fattori produttivi disponibili o da acquisire - lavoro, capitale e know-how) 



Descrizione degli obiettivi generali, specifici ed operativi

Dettaglio del Piano degli Investimenti produttivi previsto (al netto dell'IVA in euro, arrotondati all'unità)


DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA 
Spese dirette
Spese in leasing
Totale
Progettazione e studi

- Progettazioni



- Direzione dei lavori



- Valutazione impatto ambientale



- Collaudi di legge



- Oneri di concessione edilizia



- Altro



Totale progettazione e studi 



suolo aziendale

- Suolo aziendale



- Sistemazione suolo



- Indagini geognostiche



Totale suolo aziendale 



opere murarie e assimilabili

Capannoni e fabbricati industriali



-(singole descrizioni) 



Totale capannoni e fabbricati industriali



Fabbricati civili per uffici e servizi sociali 



- (singole descrizioni)



Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali



impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne

- Riscaldamento



- Condizionamento



- Idrico



- Elettrico



- Fognario



- Gas combustibile (metano, …)



- Aria compressa



- Telefonico



- Altri impianti generali



Totale impianti generali



strade, piazzali, recinzioni, ferrovie

- Strade



- Piazzali



- Recinzioni



- Allacciamenti ferroviari



- Tettoie



-Cabine metano, elettriche, ecc. 



- Basamenti per macchinari e impianti 



- Altro 



Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.



Opere varie 



Totale opere varie



Totale opere murarie e assimilabili 



macchinari impianti e attrezzature 

Macchinari



Totale macchinari 



Impianti



Totale impianti



Attrezzature (compresi mobili e attrezzature d'ufficio) 



Totale attrezzature



Software 



Totale software 



Brevetti, licenze e know-how



Totale brevetti, licenze e Know-how



Mezzi mobili



Totale mezzi mobili



Totale macchinari impianti e attrezzature



TOTALE INVESTIMENTO







Descrizione e quantificazione dei risultati attesi



 

DICHIARAZIONE EFFETTO INCENTIVANTE
(ART. 8 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008)
(da compilare a cura del soggetto beneficiario se Grande impresa)

Il sottoscritto  
in qualità di 
del/della
denominazione/ragione sociale
forma giuridica
CF  P. I.V.A. 
quale soggetto aspirante beneficiario del contratto di programma,
DICHIARA
che la concessione dell'aiuto richiesto soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all'art. 8, comma 3, del
Reg. (CE) n. 800/2008 [selezionare nell'apposita casella uno o più criteri:


vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività; 

vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività

vi  è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività
interessati;

vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività.

in caso di aiuti regionali agli investimenti, cioè Programmi di intervento di attività produttive, che, in mancanza di aiuto, il Progetto non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella Regione Sardegna


FORNISCE LA SEGUENTE ANALISI
A) PROGRAMMI DI R&S, STUDI DI FATTIBIILITA TECNICA, SPESE CONNESSE AI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO (spuntare il campo, inserire i valori e fornire gli elementi descrittivi a supporto nello spazio testo in fondo alla sezione)
Aumento delle dimensioni del programma: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo;
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del programma a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella:
Costi previsti per il programma in assenza dell'agevolazione
Costi previsti per il programma in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %





Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al programma di RSI corredata dalla seguente tabella:
n. persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione
n. persone impegnate nel programma in presenza della agevolazione
Differenza
Numero e %




Aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati);

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma:

conseguimento di risultati d'avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e almeno allineati a quello mondiale

conseguimento di risultati in settori per i quali il mercato comunitario presenta delle lacune

sostenimento di costi supplementari connessi a collaborazioni transfrontaliere

riduzione del rischio di insuccesso più. elevato (in particolare a causa del rischio piu elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati)

altri elementi

Aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:
Tempi previsti in assenza della agevolazione (mesi)
Tempi previsti in presenza della agevolazione(mesi)
Differenza
Mesi e %





Aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di RS da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di RS sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di RSI da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di RSI sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:
Spesa totale di RSI dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in assenza dell'agevolazione
Spesa totale di RSI dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %





Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell’agevolazione
Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell’agevolazione
Differenza
Euro e %





Rapporto spese RSI rispetto al fatturato totale dell’impresa, in assenza dell'agevolazione %
Rapporto spese RSI rispetto al 
fatturato totale dell’impresa, in presenza dell'agevolazione%
Differenza
%










B) PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PRODUTTIVO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO E GESTIONE DI SERVIZI COMUNI
Aumento delle dimensioni del programma: dati quantitativi sull’impresa a supporto dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto al programma di investimenti in assenza di incentivi.
Fornire un’analisi dimostrativa che evidenzi l’aumento dei costi totali del programma a carico dell’impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l’agevolazione), corredata dalla seguente tabella:
Costi previsti per il programma in assenza dell'agevolazione
Costi previsti per il programma in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %





e/o fornire un’analisi dimostrativa che evidenzi l’aumento del numero di ULA impiegate, corredata dalla seguente tabella:
n. persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione
n. persone impegnate nel programma in presenza della agevolazione
Differenza
Numero e %





Aumento della portata: elementi che distinguono il programma di investimento proposto dall’impresa ai fini dell’agevolazione rispetto a quanto previsto in assenza di incentivi
Fornire un’analisi dimostrativa che evidenzi l’incremento quali-quantitativo delle prospettive di sviluppo connesse all’investimento proposto rispetto a quanto previsto in assenza di incentivi.
Aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.
Fornire un’analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma di investimento rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione, corredata della seguente tabella:
Tempi previsti in assenza della agevolazione (mesi)
Tempi previsti in presenza della agevolazione(mesi)
Differenza
Mesi e %





Aumento dell'importo totale della spesa in investimenti: aumento della spesa totale in investimenti produttivi da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese in Investimenti sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.
Fornire un’analisi dimostrativa che evidenzi l’aumento della spesa totale in investimenti da parte del richiedente l’agevolazione; le eventuali modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi) e l’aumento delle spese di investimenti sostenute dal richiedente l’agevolazione rispetto al fatturato totale dell’ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle::

Spesa totale in investimento  dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in assenza dell'agevolazione
Spesa totale in investimento  dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %






Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell’agevolazione
Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell’agevolazione
Differenza
Euro e %






Rapporto spese in investimenti rispetto al fatturato totale dell’impresa in assenza dell’agevolazione (mesi)
Rapporto spese in investimenti rispetto al fatturato totale dell’impresa in presenza dell’agevolazione (mesi)
Differenza
Mesi e %





e, in ogni caso:
Ambito territoriale del programma di investimenti dell'importo totale della spesa in investimenti elementi a supporto della scelta di localizzazione dell’investimento.


Dichiara che, in mancanza di aiuto, il Progetto non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella Regione SARDEGNA a per i seguenti motivi
Fornire a tal fine un'analisi costi-benefici o studio analogo re datti da un tecnico abilitato ed indipendente, che dimostri che l'investimento, come localizzato in Regione Sardegna, in assenza di aiuti regionali agli investimenti, non sarebbe vantaggiosa per l’impresa.

 C) AIUTI PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE
Aumento delle dimensioni del programma dati quantitativi sull’impresa a supporto dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto alle normali attività di formazione della richiedente.
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del programma a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella:

Costi previsti per il programma in assenza dell'agevolazione
Costi previsti per il programma in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %





Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di ULA impiegate corredata dalla seguente tabella:
n. persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione
n. persone impegnate nel programma in presenza della agevolazione
Differenza
Numero e %





Aumento della portata: elementi che distinguono il programma di formazione proposto dalle attività di formazione routinarie dell'impresa;
Aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma di Formazione rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:
Tempi previsti in assenza della agevolazione (mesi)
Tempi previsti in presenza della agevolazione(mesi)
Differenza
Euro e %






Aumento dell'importo totale della spesa in Formazione: aumento della spesa totale in Formazione da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese in Formazione sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.
Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale in Formazione da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli   stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di Formazione sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:
Spesa totale in Formazione  dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in assenza dell'agevolazione
Spesa totale in Formazione  dell’impresa 
nel periodo di realizzazione del 
programma, in presenza dell'agevolazione
Differenza
Euro e %





Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell’agevolazione
Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell’agevolazione
Differenza
Euro e %





Rapporto spese in investimenti rispetto al fatturato totale dell’impresa in assenza dell’agevolazione (mesi)
Rapporto spese in investimenti rispetto al fatturato totale dell’impresa in presenza dell’agevolazione (mesi)
Differenza
Mesi e %








Data

Luogo

	______________________________
	Firma digitale 
del Legale rappresentante o del Procuratore speciale
	del Soggetto proponente

