Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 11 del 22/07/2022
OGGETTO: Misure di attuazione dell’ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022: individuazione delle
date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di
presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui al
bando B3.2.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On.
Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, e successivamente prorogato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei
Conti in data 1/02/2022 al n. 182;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20
gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato inserito il
comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e prorogato il termine dello stato
di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo,
dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre
2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
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Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014
e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive
modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» (Regolamento de minimis);
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti
a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale
è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito,
Quadro temporaneo);
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la
quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito Quadro
temporaneo Ucraina);
Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondocomma lett. b),
che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di
euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al
seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro
per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni
di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
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Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in
particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Pianocomplementare” nonché
l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, siindividuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di
monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa dellepubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”;
Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto
legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la
contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori
colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6
maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e
14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifichenella legge 28 luglio 2021 n.
108”;
Vista l’Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte
dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 199, con cui sono state approvate le sub-misure B1, B2, B3,
con le relative linee d’intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del
2009 e del 2016”, come definite nella suindicata delibera della Cabina di coordinamento del 30
settembre 2021;
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Vista l’Ordinanza commissariale n. 27 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante
“Approvazione del bando relativo all’attuazione della misura B “Rilancio economico e sociale” submisura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, linea 2
“Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica”, del Programma unitario di intervento
- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza”;
Vista la nota della Corte dei Conti SCCLA 36508 2022-07-15 assunta al protocollo della Struttura
commissariale con il n. CGRTS-0017665-A-15/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione
della suddetta ordinanza in data 15/07/2022 con il n. 1802;
Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, “Il
Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d’intesa con la Struttura di missione
sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini
inziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021,
ed approva altresì la relativa modulistica”;
Vista la nota prot. CGRTS-0018164-A-21/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso la modulistica del
bando in oggetto;
Visto il proprio decreto n. 8 del 22/07/2022 avente ad oggetto “Misure di attuazione dell’ordinanza
n. 27 del 30 giugno 2022: approvazione delle modalità di quantificazione e concessione dei contributi
e dell'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni ai sensi
dell’art. 8 comma 4 del bando B3.2”;
Ritenuto necessario provvedere in tal senso, al fine di poter dare avvio alle procedure a sportello e a
graduatoria previste dal bando;
Acquisita l’intesa da parte del Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo
Presenti, in data 22/07/2022 con prot. CGRTS-0018240;
Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA
Art. 1
1.
La data di pubblicazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio
economico sociale” sub misura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle
macerie”, linea 2 “Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica” è stabilita per il giorno
26 luglio 2022 alle ore 16.00;
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2.
La data di apertura della procedura a sportello è stabilita per il giorno 15 settembre 2022, alle
ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 23.59;
3.
La data di apertura della procedura a graduatoria è stabilita per il giorno 15 settembre 2022,
alle ore 10.00; la data di chiusura è stabilita per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 23.59.
Art. 2
Il bando di cui all’art. 1 del presente decreto dovrà essere pubblicato sui seguenti siti:

1.
-

https://sisma 2016.gov.it;

-

http://sisma2009.governo.it;

-

https://www.invitalia.it;

-

https://nextappennino.gov.it.
Art. 3

1.
È approvata la modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio
economico sociale” sub misura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle
macerie”, linea 2 “Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica”, di cui all’art. 1 del
presente decreto, All. sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2.
Di trasmettere il presente decreto ad Invitalia S.p.A., soggetto gestore, per l’adozione dei
provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
3.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura di missione sisma 2009 ai fini della
pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
4.
Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del
2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione
trasparente.
Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
22.07.2022 15:44:32
GMT+01:00

Allegati:
All. sub 1) Modulistica relativa al bando per l’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico
sociale” sub misura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle
macerie”, linea 2 “Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica”.

5

All.sub 1) al Decreto N. 11 del 22/07/2022

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
misura B “Rilancio economico e sociale”
sub-misura 3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”
linea 2 “Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica”
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Se rete soggetto
Denominazione sociale
Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Data rilascio P. IVA

Data costituzione
Numero Iscrizione CCIAA

Iscrizione c/o CCIAA di

Data iscrizione CCIAA
PEC

Telefono

Sede legale/amministrativa
Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Se rete contratto
Denominazione sociale
Forma giuridica

Codice fiscale

Data costituzione
PEC

Telefono

E-mail
Sede legale/amministrativa
Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Modalità di costituzione della Rete

CAP

Data atto/ scrittura

Cognome Notaio

Nome Notaio

Ufficio Notarile
Regione
Numero repertorio

Provincia
Visibile solo se Atto pubblico

Modalità di conferimento dei poteri di rappresentanza

Comune
Numero rogito

Visibile solo se Atto pubblico

(visibile solo se Modalità cost. rete <> Atto pubblico)
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Data conferimento
Cognome Notaio

Nome Notaio

Ufficio Notarile
Regione

Provincia

Comune

2. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Nome

Cognome

Sesso

Comune (o Stato estero) di nascita

Documento di riconoscimento

Rilasciato il

Scadenza

Numero

Rilasciato da
Telefono:

E-mail

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato

In qualità di: legale rappresentante / soggetto delegato

Residenza
Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Regione

Comune

3. CONTATTI
Nome:

Cognome:

Recapiti telefonici:

E-mail:

PEC:

4. IMPRESE PARTECIPANTI
Denominazione

Codice Fiscale

Partita IVA

Da replicare per n.imprese partecipanti
Denominazione
Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Data rilascio P. IVA

PEC
REA

Telefono
Iscrizione c/o CCIAA di

Dimensione impresa
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Codice Ateco
Descrizione Codice Ateco prevalente
Sede legale
Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Sede Operativa
Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

5. PROGRAMMA E PROGETTI DI INVESTIMENTO
Denominazione

Partecipanti

Progetto

Codice

Comune

Ateco

Importo

Importo richiesto

Importo

intervento

contributo a fondo

richiesto
finanziamento
agevolato

Totale

Una o più imprese proponenti sono state danneggiate dal sisma

SI/NO

da replicare per n. progetti
Denominazione Progetto:
Partecipanti:
Codice Ateco Progetto:
Importo Progetto:

Descrizione Codice Ateco Progetto:
Importo
richiesto
contributo a fondo:
Importo
richiesto
finanziamento agevolato:

Sede operativa interessata dal progetto
Regione:

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Civico:

CAP:

6. RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
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Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/ soggetto delegato del Soggetto Proponente
CHIEDE
in favore delle sopra indicate imprese partecipanti, la concessione di agevolazioni nella forma indicata nella sezione 5
del presente modulo, per un importo complessivo pari a euro totale agevolazione richiesta, di cui euro ………. sottoforma
di contributo a fondo perduto ed euro ………….. sottoforma di finanziamento agevolato, secondo quanto previsto
dall’articolo 7 del “Bando B 3.2. Economia circolare e filiere agroalimentari”, a fronte di un programma di investimento
caratterizzato da comuni obiettivi di sviluppo di importo complessivamente pari a euro totale importo progetto.

6. ALLEGATI
•

Programma di investimento;

•

DSAN possesso requisiti e progetto di investimento (per ciascuna impresa partecipante);

•

Profilo competenze (per ciascun soggetto coinvolto nei progetti di investimento);

•

DSAN dimensione di impresa (per ciascuna impresa partecipante);

•

(solo laddove l’importo agevolativo richiesto dalla singola impresa partecipante sia superiore a euro 150.000,00)
dichiarazione resa dalla singola impresa partecipante in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

•

Atto costitutivo (per ciascuna impresa partecipante);

•

Statuto e atto costitutivo consorzio/Contratto di rete;

Data ……………………………………..
Il Legale rappresentante/delegato
(firmato digitalmente)
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Definizione di PMI
Individuazione delle Piccole e Medie Imprese
Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la definizione di piccola
e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003).
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è
costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Le imprese ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono classificate in imprese autonome, associate o
collegate.
Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi del D.M. del 18 aprile 2005.
L’impresa richiedente è considerata autonoma anche nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo
tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona
fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.
Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5 del citato D.M.,
tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il
25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza
determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione
che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche
esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non
quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi
1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a
tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
Ad eccezione dei casi specifici riportati con riferimento alle imprese associate, un’impresa è considerata sempre di
grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o
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indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono
detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
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Dichiarazione sulla dimensione aziendale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PMI
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a
dell’impresa
P. IVA

nato/a a

il

avente sede legale in
recapito telefonico

nella sua qualità di legale rappresentante
Via

CAP

Provincia

CF

e-mail
DICHIARA

di rientrare nella dimensione d’impresa:
micro/piccola

media

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che
interessano):








Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A Scheda di collegamento

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la
sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Legale Rappresentante
(Firma digitale)
Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.ii.mm.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa
richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei
rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1):..........................................................................................................................................
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa

, lì
___________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte,
per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese
per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
Scheda 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati (2) dell'impresa richiedente
o dei conti consolidati [riporto
dalla tabella 1 della Scheda 4]
2. Dati(2) di tutte le (eventuali)
imprese associate (riporto dalla
tabella riepilogativa della Scheda
3)
aggregati
in
modo
proporzionale
3. Somma dei dati(2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento
alla riga l [riporto dalla tabella A
della Scheda 5]
Totale
(*) In migliaia di euro

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della
dimensione di impresa (Scheda 1)

, lì

___________________________
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione;
per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto
riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e
delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il
numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base
ai
conti
consolidati
dell'impresa
o
a
conti
consolidati
in
cui
l'impresa
è
ripresa
tramite
consolidamento.
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

Fatturato (*)

Occupati (ULA)

Totale di bilancio (*)

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese
associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

, lì

_______________________________
(1)

Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA
1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali
si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono
già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all’impresa
associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati
nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto
2.

3. Calcolo proporzionale
Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della
presente scheda: ...........%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda
nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica
ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3)
devono essere riportati nella tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale: . . .%
Occupati (ULA)
Fatturato (*)
Totale di bilancio (*)
a)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

, lì
_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte,
per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese
per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di
partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli
eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda
gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
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(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È
INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1
Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con
le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati
delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro
delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.

, lì
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
Scheda 5
SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON
REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA
SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A
Impresa
(denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di
imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda
3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.

, lì
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Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento
Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: .............................................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ........................................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .................................................................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati
(2)
. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere
compilati anche le Schede 3A e 3.

, lì

_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte,
per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per
le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla
tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

10

Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ogni impresa partecipante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il

Sottoscritto

_____________________________________

_______________

residente

a

nato

a

________________________

_______________________________________

(___)

(___)
in

il
via

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di
legale rappresentante della società _______________________________ con sede legale in __________________ (___)
Via _______________________________________ n. _____ cap. _____

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito
negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
•

che la società ____________________________________________ forma giuridica ____________ è regolarmente
iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice fiscale/partita IVA numero
___________________________, R.E.A. n. _____________, costituita in data _____________; con scadenza in
data ________________; capitale sociale ____________________i.v./versato per _______________, sede legale in
_______________(___)

Via ___________________________________________________ n. _____ cap.

___________;
•

che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome

•

Nome

Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______ componenti in
carica ed in particolare:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

•

che l’organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell’art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito
da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome

•

data di nomina e di
scadenza

luogo e data di nascita

Nome

Codice Fiscale

data di nomina e di
scadenza

luogo e data di nascita

che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

Cognome

•

Codice Fiscale

che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome

•

Nome

Nome

Codice Fiscale

luogo e data di
nascita

Proprietà

che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:

Società

Sede legale

C.F. e P.I.

Proprietà

•

che i Procuratori Speciali sono:

Cognome

Nome

•

che l’oggetto sociale è:

•

che le sedi secondarie e unità locali sono:

Codice Fiscale

data di nomina e di
scadenza

luogo e data di nascita

Dichiara che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione, fallimento
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate
nel quinquennio antecedente la data odierna.

Firma digitale del dichiarante

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie
delle agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale del dichiarante

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all’autorità giudiziaria.

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente
erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche
antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4
del D. Lgs. 159/2011.

Allegato n.5A
Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante e, ove presenti, di ciascun componente
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Tecnico, dell’Organismo di Vigilanza, dei
procuratori speciali, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il

Sottoscritto

_____________________________________

_______________

residente

a

nato

a

________________________

_______________________________________

(___)

(___)
in

il
via

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________ in qualità di
______________________

della

società

____________________________________

con

sede

in

___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito
negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.ii.mm., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età
che risiedono del territorio dello Stato:

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI

CODICE

RESIDENZA

NASCITA

FISCALE

(indirizzo e città)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data…………………..

Firma del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi
pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all’autorità giudiziaria.

Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti
previsti dalla normativa
(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000)
Il sottoscritto ................................. ................. ..……………................ in qualità di1 ......................................................
dell’impresa, con sede legale in ............................... .............., prov. ............, CAP ..........................
via e n. civ. .............................................…………….........................................., tel. ............ ........................................
PEC ......…....................................................................... CF………....................................................….......................... P.
I.V.A. .............................................…................................., facente parte del Consorzio/ Rete d’impresa (denominazione)
........................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
che l’impresa denominata ……………:
- è regolarmente costituita ed iscritta dal …../…./…… nel Registro delle imprese di ………….;
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposta
a procedure concorsuali;
- si trova in regime di contabilità ordinaria;
- non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Reg.
n.651/2014 del 26 giugno 2014) oppure qualora ricorra agli aiuti a valere sul Quadro Temporaneo (Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni) ovvero
sul Quadro temporaneo di crisi (Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890) non si
trova in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- (ove applicabile) per gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del Regolamento GBER, non rientra tra coloro che
nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano
concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto
nella zona interessata;
- (ove applicabile) è un’impresa danneggiata dal sisma2;
1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia
autentica della stessa)
2
Impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del
sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati

1

Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento

- (ove applicabile) è un’impresa colpita dalla crisi scaturita dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina;
DICHIARA INOLTRE
-

che non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di
agevolazione, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, laddove riferite alle
stesse spese o agli stessi costi ammissibili;

-

che non ha presentato, né in forma singola né in forma congiunta, altre domande di agevolazioni a valere sulle
risorse previste dal bando di cui all’ordinanza attuativa Fondo PNRR n. 27 del 30 giugno 2022;

-

che la documentazione trasmessa per la presentazione della domanda è conforme agli originali;

-

che il progetto rispetta il principio DNSH (“Do no significant harm”) e gli orientamenti tecnici della
Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio,
secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale e in particolare che il programma non
preveda alcuna delle attività escluse di cui all’Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE)
2015/1017;

-

di garantire l'apporto di un contributo finanziario almeno pari al 25 per cento del Progetto di investimento, ed in
ogni caso tale da assicurare la copertura finanziaria delle spese eventualmente non coperte dalle agevolazioni,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno
pubblico;

-

(ove applicabile) che il progetto non contravviene ai divieti o alle restrizioni stabiliti al Regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e non è finalizzato alla produzione di biocarburanti prodotti da colture
alimentari;

-

che il numero di dipendenti in pianta organica al momento della presentazione della domanda è pari a ___;

-

che il numero di dipendenti in pianta organica al momento della presentazione della domanda residenti
all’interno dei Comuni dei Crateri sismici 2009 e 2016 è pari a ___;

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell’area riservata alle società beneficiarie
delle agevolazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.invitalia.it e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………………………………………
Firma del dichiarante
………………………………
(F.to digitalmente)

1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del
danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una
riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio
precedente.

2

Da predisporre da parte di ogni impresa partecipante al programma di investimento

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e ss.ii.mm.

3

PROFILO COMPETENZE

Nome :
Cognome :
Data di nascita: _/__/__



Socio
Lavoratore dipendente

dell’impresa : _________________

Aspetti curriculari rilevanti in relazione al ruolo/mansione all’interno del progetto

Ruolo/Mansione all’interno dell’impresa e nello specifico progetto:

Coerenza del profilo con le competenze richieste per il presidio delle attività inerenti al progetto di
investimento

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
Titolo: ________________________________________________________________________________
Denominazione soggetto proponente: _______________________________________________________

Durata prevista
Inizio: ___/____ (mese / anno)
Termine: ___/____ (mese / anno)

Caratteristiche e storia del soggetto proponente
(Riportare gli obiettivi correlati alla costituzione del soggetto proponente con focus rispetto alla presenza storica sul
territorio dei Comuni dei Crateri 2009 e 2016 e sulle relazioni tecnico-produttive e commerciali eventualmente
esistenti tra le imprese dell’aggregazione)

Finalità del programma di investimento:





attivazione dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura,
dell’allevamento e dell’agricoltura;
consolidamento dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura,
dell’allevamento e dell’agricoltura;
modernizzazione dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura,
dell’allevamento e dell’agricoltura;
movimentazione e stoccaggio dei prodotti della selvicoltura, dell’allevamento e dell’agricoltura.

(Descrivere per ciascuna finalità selezionata le modalità di implementazione all’interno del programma di
investimento, evidenziando le motivazioni per le quali la finalità è coerente con gli ambiti di intervento di cui
all’articolo 2 del Bando, ed esplicitando le parti del programma di investimento funzionali al conseguimento
dell’obiettivo)

Contributo di ciascun progetto alla realizzazione del programma complessivo, elementi e caratteristiche
di interdipendenza tra i singoli interventi
(Riportare gli elementi di raccordo ed interdipendenza tra i singoli progetti di investimento e le motivazioni per cui
tali elementi garantiscono la realizzazione dell’intero programma di investimento e ne favoriscono l’efficacia
dell’attuazione)

Struttura organizzativa dedicata alla gestione del Programma di investimento
(Descrivere la struttura organizzativa che si intende implementare per la gestione del programma di investimento, in
termini di funzionamento, figure chiave, meccanismi di governance e modalità di coinvolgimento da parte delle
imprese partecipanti)

Il Programma di investimento ha l’obiettivo di:
 implementare soluzioni tecnologicamente avanzate che risultino innovative rispetto al territorio dei
Comuni dei Crateri sismici 2009 e 2016
 diversificare il sistema di offerta dei prodotti/servizi all’interno dei Comuni dei Crateri sismici 2009 e
2016
 ampliare il mercato di riferimento raggingendo nuovi clienti ovvero allargando la gamma dei
prodotti/servizi attualmente presenti all’interno dei Comuni dei Crateri sismici 2009 e 2016
(Descrivere adeguatamente le motivazioni per cui l’implementazione del Programma di investimento risulta
contribuire al raggiungimento di ciascuno degli obiettivi selezionati)

Adesione a sistemi di qualità certificati
Descrizione
certificazione

Titolarità del
certificato

Tipologia

Data
conseguimento

prodotto - servizio processo - ambientale

Accordi per l’inserimento lavorativo e/o lo sviluppo di programmi di formazione

Periodo di validità

Descrizione
accordo/protocollo
d’intesa/manifestazione di
interesse

Ente

Data sottoscrizione

PROGETTO DI INVESTIMENTO
(da replicare per ogni progetto di investimento)

Titolo: ____________________________________________________________
Denominazione impresa: _______________________________________________________
N. progetto: (da 1 a 6)

Localizzazione del progetto di investimento
Regione: _____________
Comune: ___________
Provincia: _____________
Indirizzo: __________
CAP: ________



Unità produttiva esistente



Nuova unità produttiva

Durata prevista
Inizio: ___/____ (mese / anno)
Termine: ___/____ (mese / anno)

Business history dell’impresa
(Descrivere le caratteristiche di ciascuna impresa partecipante in termini di sistemi di offerta già in essere, trend
occupazionali ed economico-patrimoniali - fatturato, redditività, indebitamento e patrimonio netto)

Il Progetto di investimento ricade nell’ambito:
 della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell’allevamento e
dell’agricoltura;
 delle soluzioni logistiche integrate funzionali al trasporto di prodotti/materie prime della selvicoltura,
dell’allevamento e dell’agricoltura;
Codice Ateco 2007: _____________
Descrizione codice Ateco 2007: _______________________

Il Progetto di investimento
(Descrivere le finalità e gli obiettivi del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazione, esplicitando
le motivazioni sottostanti in termini di necessità produttive/di mercato/organizzative e la capacità del progetto di
presidiare una o più fasi della filiera)

Il Progetto di investimento prevede l’implementazione di una delle seguenti tecnologie:


Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di
compatibilità ambientale;



Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la
definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo
di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;



Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;



Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;



Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo
di materiali recuperati;



Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di
recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri;

(Motivare l’eventuale riconducibilità del progetto ad una delle tecnologie sopra selezionate)

Il Progetto di investimento ha ad oggetto il recupero di attività produttive tradizionali legate all'utilizzo
sostenibile delle risorse agro-silvo pastorali del territorio e/o la tutela dell'ambiente?



Si
No

(Se Si, descrivere adeguatamente con quali modalità la realizzazione del progetto di investimento contribuisce al
recupero di attività produttive tradizionali legate all'utilizzo sostenibile delle risorse agro-silvo pastorali dei Comuni
dei Crateri 2009 e 2016 e/o alla tutela dell'ambiente)

Dipendenti
Numero di dipendenti in pianta organica al momento della presentazione della domanda: ____
Numero di dipendenti in pianta organica al momento della presentazione della domanda residenti all’interno
dei Comuni dei Crateri sismici 2009 e 2016: ____

Soggetti chiamati a presidiare l’implementazione del Progetto di investimento
(Fornire i riferimenti ed allegare il documento sui Profili professionali di cui alla modulistica e descrivere, inoltre,
la capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, evidenziando le competenze e le esperienze delle risorse
interne del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade)

Sostenibilità economica del progetto di investimento
(Descrivere l’impatto economico, anche con il supporto di dati numerici, che la realizzazione del progetto di
investimento oggetto della richiesta di agevolazione avrà sull’impresa, in termini di efficientamento del processo
produttivo (quantificando la riduzione dei costi), posizionamento sul mercato e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi
(impatto sulle vendite / incremento dei ricavi e dei margini operativi))

PIANO DI SPESA
(da replicare per ogni singolo progetto di investimento)

TITOLO PROGETTO: ______________________
DENOMINAZIONE IMPRESA: _________________________

Voce di spesa
Suolo aziendale e
sue sistemazioni Acquisto di beni
immobili Opere murarie e
assimilate Macchinari,
impianti e
attrezzature Programmi
informatici, brevetti,
licenze, marchi
commerciali Consulenze
specialistiche

Descrizione del
bene/servizio

Funzionalità nel ciclo
produttivo

Fornitore

N. Preventivo

Imponibile
richiesto
(€)

IVA
(€)

TOTALE
(€)

TOTALE

sommatoria

sommatoria

REGIME DI AIUTO SUL QUALE RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE1: _____________________

1

Indicare il regime di aiuto tra quelli previsti all’Allegato n. 5 del Provvedimento integrativo al Bando in allegato all’ordinanza attuativa n.27 del 30 giugno 2022.

sommatoria

Legale rappresentante Soggetto Proponente
(Denominazione aggregazione proponente)

Legale rappresentante Impresa Partecipante 1
(Denominazione impresa partecipante)

Legale rappresentante Impresa Partecipante 2
(Denominazione impresa partecipante)

Legale rappresentante Impresa Partecipante 3 … etc.
(Denominazione impresa partecipante)

Da sottoscrivere digitalmente da parte di tutti i soggetti facenti parte del Programma di investimento

