REGIONE ABRUZZO

Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-1 CONSORZI DI IMPRESE APPOSITAMENTE COSTITUITI
ISTANZA DI FINANZIAMENTO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.
Regione Abruzzo
Direzione Regionale alle Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)

Il Sottoscritto
Data di nascita

Nato a
Residente in

Indirizzo
-

Telefono – Fax – e-mail
Domicilio per le
comunicazioni ufficiali da
parte della Regione
Abruzzo

-

Indicare l’indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica ai quali la
Regione Abruzzo farà pervenire le comunicazioni ufficiali.

in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Imprese / Società Consortile più avanti
indicato,
0. Tipologia del consorzio:
Consorzio di PMI o Società Consortile di PMI già costituita
Consorzio di PMI o Società Consortile di PMI di prossima costituzione
1. Denominazione
Ragione Sociale

2. Natura giuridica
Consorzio a r.l., Società Consortile, etc.

3. Costituito il: (solo se già costituito)
4. Capitale Sociale

5a. Sede legale

Comune:

Provincia:

Via e n. civico:

Telefono

Fax

e-mail

C.C.I.A.A.
di

Cap.:

Al n°:

5b. Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale)
Provincia:

Cap.:

Comune:
Telefono e Fax:

Via e n. civico:
5c. Sede operativa (se diversa dalla sede legale)
Provincia:

Cap.:

Comune:
Telefono e Fax:

Via e n. civico:
6. Partita IVA
7. Codice fiscale
8. Codice ISTAT di attività svolta (attività prevalente):
Il codice ISTAT dell’attività prevalente è quello dichiarato all’ufficio IVA e che compare nella denuncia IVA

9. Elenco PMI consorziate o consorziande (indicare anche i soggetti pubblici e
privati che non fruiranno direttamente dei benefici previsti dalla legge).
Ragione Sociale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indirizzo

Rapp. Legale

Quota di
Capitale
Detenuta (in
euro)

10. Tipologia degli investimenti immobiliari previsti.
Costruzione di n.

nuove unità immobiliari

Acquisto di di n.

unità immobiliari

Acquisto con ristrutturazione di di n.

unità immobiliari

11. Riepilogo delle superfici calpestabili, coperte e nette.
Riepilogare i dati relativi ad ognuna delle unità immobiliari, così come desumibile dalle domande per singola impresa
allegate.

Singola PMI consorziata o consorzianda

Mq Aree
Produttive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTALI

Mq Aree Mq
adibite
Totali
ad uffici
e servizi

13. Riepilogo spese ammissibili.
Sommare le spese relative ad ognuna delle unità immobiliari, così come desumibile dalle domande per singola impresa
allegate.

Voce di spesa
Spese di progettazione
Spese per indagini geognostiche, opere
di urbanizzazione e sistemazione del
terreno
Spese per capannone e fabbricato
industriale comprensivo del costo degli
impianti generali (riscaldamento,
impianto idrico, elettrico,
condizionamento, ecc.)
Costi di acquisto e ristrutturazione di
immobili preesistenti
Spese per fabbricati, per uffici e servizi
Spese per corpi di fabbrica accessori e
per servizi generali (tettoie, cabine
elettriche, ecc.)
Spese per la realizzazione di strade e
piazzali interni all'area di intervento
Spese per recinzione area
Spese per cabina elettrica
Spese per basamenti dei macchinari
Spese per pozzi idrici
Spese per impianti antinquinamento
TOTALE SPESE

Importo in Euro IVA esclusa

CHIEDE
-

-

Che vengano accordati N.

finanziamenti agevolati – aventi quali

beneficiarie le PMI consoriate o consorziande – ai sensi dell’art. 29 della normativa
di attuazione per un importo complessivo pari ad Euro:

DICHIARA
-

-

di avere esplicito mandato da parte delle PMI consorziate o consorziande alla

presentazione delle presente domanda e dei relativi allegati;
-

-

che le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità;

-

-

di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’articolo 496

del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;
SI IMPEGNA
a costituire il consorzio entro i 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione
ai benefici previsti dalla Legge (solo per consorzi costituendi);
-

-

a coordinare la gestione tecnica, amministrativa e contrattuale in fase di

realizzazione degli investimenti;
-

-

a coordinare la gestione finanziaria nelle fasi di collaudo finale e per tutto il

periodo di durata dei finanziamenti;
-

-

a svolgere le funzioni di tesoreria nei confronti del soggetto responsabile della

gestione, provvedendo alla raccolta e al versamento delle rate di rimborso dei
singoli finanziamenti dai singoli soci consorziati;
-

-

a corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate

nell’ambito dell’attività di controllo dalla Regione Abruzzo.

ALLEGA
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio (Documento da allegare solo in
caso di consorzio o società consortile già costituita);
Copia del libro soci del consorzio (Documento da allegare solo in caso di consorzio o
società consortile già costituita);
Dichiarazione di impegno alla costituzione del consorzio o della società consortile
sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese consorziande. (Documento da
allegare solo in caso di consorzio o società consortile non ancora costituita);

⌧ ⌧ Istanze di finanziamento delle PMI consorziate o consorziande (All. c2-1 Singole
Imprese) complete di tutti i documenti richiesti.
Data

Firma
____________________________

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

DELEGA CONGIUNTA
I sottoscritti legali rappresentanti delle rispettive PMI, di seguito elencate,

DELEGANO
Il sig.
, a presentare la presente istanza, completa degli allegati
precedentemente indicati, a valere sul capo II della LR n. 16/2002, approvando
espressamente le richieste, i contenuti, le informazioni, le dichiarazioni e gli impegni in
essa riportati.
Data
Ragione Sociale

Rapp. Legale

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Le firme poste vengono autenticate ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445
del 28/12/2000 allegando copia fotostatica di validi documenti di identità

REGIONE ABRUZZO

Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-1 SINGOLE IMPRESE
ISTANZA DI FINANZIAMENTO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 26 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.

Regione Abruzzo

Direzione Regionale alle Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)

Il Sottoscritto
Data di nascita

Nato a
Residente in

Indirizzo
Telefono – Fax – e-mail
Domicilio per le
comunicazioni ufficiali da
parte della Regione
Abruzzo

-

-

Indicare l’indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica ai quali la
Regione Abruzzo farà pervenire le comunicazioni ufficiali.

in qualità di legale rappresentante dell’impresa più avanti indicata,
0. Tipologia dell’impresa:
Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa
Barrare la casella seguente solo nel caso in cui la domanda sia presentata congiuntamente ad altre
domande (PMI in forma associata).

Impresa appartenente ad un consorzio o società consortile specificatamente
costituita per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo II della L.R.
16/2002. (In questo caso la presente domanda verrà proposta dal consorzio o
società consortile costituita o costituenda)
1. Denominazione
Ragione Sociale

2. Natura giuridica

Società a Responsabilità limitata, Società a nome collettivo, etc.

3. Costituita il:
4. Capitale Sociale
5a. Sede legale

Comune:

Provincia:

Via e n. civico:

Telefono

Fax

e-mail

C.C.I.A.A.
di

Cap.:

Al n°:

5b. Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale)
Provincia:

Cap.:

Comune:
Telefono e Fax:

Via e n. civico:
5c. Sede operativa (se diversa dalla sede legale)
Provincia:

Cap.:

Comune:
Telefono e Fax:

Via e n. civico:
6. Partita IVA
7. Codice fiscale
8. Codice ISTAT di attività svolta (attività prevalente):
Il codice ISTAT dell’attività prevalente è quello dichiarato all’ufficio IVA e che compare nella denuncia IVA

9. Fatturato ultimi tre esercizi approvati:
Terzultimo esercizio
Penultimo esercizio

Ultimo esercizio

10. Numero di addetti ultimi tre esercizi approvati:
Terzultimo esercizio
Penultimo esercizio

Ultimo esercizio

Il numero di addetti è relativo al personale dipendente, regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato, a tempo

indeterminato, di collaborazione coordinata e continuata. Il numero di addetti

occupati

corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo
pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

11. Descrizione dell’impresa – (massimo due pagine)

Presentazione dell’impresa e descrizione delle attività da essa svolte; illustrare quali sono i mercati di riferimento, le tecnologie
impiegate per la produzione ed erogazione dei beni e servizi, l’organizzazione delle risorse interne.

13. Tipologia dell’investimento immobiliare previsto.
Costruzione di una nuova unità immobiliare
Acquisto di una unità immobiliare esistente
Acquisto con ristrutturazione di una unità immobiliare esistente
14. Attestazione della titolarità del terreno (solo per la costruzione di nuova unità
immobiliare).
Terreno di proprietà
Delibera di assegnazione preliminare o definitiva di un lotto
Ente assegnante:
Preliminare di vendita
15. Riepilogo delle superfici utili lorde, come desunte dal progetto preliminare.
Aree Produttive
Metri Quadrati
Aree adibite ad uffici e servizi
Metri Quadrati
TOTALE SUPERFICI UTILI LORDE
Metri Quadrati
16. Riepilogo spese e costi relativi al progetto di investimento.
I costi e le spese sotto riportate devono essere desunte dal computo metrico estimativo – nel caso di costruzione o di
ristrutturazione – e/o dal contratto preliminare d’acquisto – nel caso in cui il progetto preveda l’acquisto di un immobile
preesistente -.

Voce di spesa
Spese di progettazione
Spese per indagini geognostiche, opere
di urbanizzazione e sistemazione del
terreno
Spese per capannone e fabbricato
industriale comprensivo del costo degli
impianti generali (riscaldamento,
impianto idrico, elettrico,
condizionamento, ecc.)
Costi di acquisto e ristrutturazione di
immobili preesistenti
Spese per fabbricati, per uffici e servizi
Spese per corpi di fabbrica accessori e
per servizi generali (tettoie, cabine
elettriche, ecc.)

Importo in Euro IVA esclusa

Spese per la realizzazione di strade e
piazzali interni all'area di intervento
Spese per recinzione area
Spese per cabina elettrica
Spese per basamenti dei macchinari
Spese per pozzi idrici
Spese per impianti antinquinamento
TOTALE SPESE
17. Presentazione del progetto di investimento (massimo tre pagine)
Illustrare quali sono le motivazioni che sostengono il progetto di investimento immobiliare . Indicare in che modo l’investimento
ipotizzato impatterà sull’efficienza globale dell’impresa, sulla produttività e sulla gestione della logistica interna e l’organizzazione delle
attività. Illustrare come eventualmente l’investimento previsto determinerà nuove dinamiche nella formazione del reddito (fatturato) e/o
come genererà economie apprezzabili in termini di riduzione dei costi. Evidenziare ed argomentare i possibili risvolti occupazionali.

18. Descrizione dell’unità immobiliare (massimo una pagina)
Illustrare quali sono le caratteristiche dell’immobile che rendono lo stesso idoneo allo svolgimento delle attività dell’impresa e come
l’impresa intenderà utilizzare gli spazi disponibili.

19. Conto Economico dell’ultimo esercizio approvato e previsione per i due esercizi
successivi al completamento dell’investimento immobiliare.
Riclassificare secondo lo schema seguente il conto economico dell’impresa relativo all’ultimo esercizio chiuso. Articolare una previsione
del conto economico relativamente ai due esercizi immediatamente successivi al completamento dell’investimento immobiliare.

Consuntivo
Ultimo
Esercizio
1. Fatturato
2. Rimanenze iniziali di prodotti/servizi in corso di lav., semilav. e
finiti
3. Rimanenze finali di prodotti/servizi in corso di lav., semilav. e
finiti
4. Valore della produzione (1-2+3)
5. Rimanenze iniziali di merci
6. Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
7. Rimanenze finali di merci
8. Consumo di merci (5+6-7)
9. Spese per il personale direttamente impiegato nell'attività
produttiva

Previsioni per gli esercizi
successivi al
completamento
dell’investimento
immobiliare
1° Esercizio 2° Esercizio

Previsioni per gli esercizi
successivi al
completamento
dell’investimento
immobiliare
10. Ammortamenti degli impianti e macchinari direttamente
impiegati nella produzione di beni e servizi
11. Spese per prestazioni di servizio e locazioni direttamente
connesse con il processo produttivo
12. Altre uscite
13. Accantonamenti TFR
14. Costi di produzione (9+10+11+12+13)
15. Spese per il personale non direttamente impiegato
nell'attività produttiva
16. Altri ammortamenti (immobilizzazioni non direttamente
connesse con il processo produttivo)
17. Spese per prestazioni di servizio non direttamente connesse
con il processo produttivo
18. Altri costi generali
19. Costi generali (15+16+17+18)
20. Utile lordo operativo (4-8-14-19)
21. Interessi passivi
22. Interessi attivi
23. Contributi ex L.R.16/2002 (quote in conto interesse)
24. Eventi straordinari di gestione positivi
25. Eventi straordinari di gestione negativi
26. Utile lordo/Perdita (20-21+22+23+24-25)
27. Imposte e tasse
28. Utile netto/Perdita (26-27)
29. Utile netto/Fatturato (28/1)

19.1 Commenti alla composizione del conto economico consuntivo e preventivo.
(massimo una pagina)

20. Cash flow dell’ultimo esercizio approvato, e previsione per i due esercizi
successivi al completamento dell’investimento immobiliare.
Riclassificare secondo lo schema seguente il cash flow dell’impresa relativo all’ultimo esercizio chiuso. Articolare una previsione dello
stesso relativamente ai due esercizi immediatamente successivi al completamento dell’investimento immobiliare.

Consuntivo
Ultimo
Esercizio

Previsioni per gli esercizi
successivi al
completamento
dell’investimento
immobiliare
1° Esercizio 2° Esercizio

1. Uscite per acquisto di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti
2. Uscite per locazioni
3. Uscite per prestazioni di servizio
4. Uscite per costi del personale
5. Uscite per oneri finanziari
6. Uscite per altri costi
7. Oneri fiscali
8. IVA
9. Totale uscite di cassa gestione reddituale
(1+2+3+4+5+6+7+8)
10. Entrate per la vendita di beni e/o servizi
11. Entrate per interessi attivi
12. IVA
13. Altre entrate (anticipi da clienti etc.)
14. Totale entrate di cassa gestione reddituale (10+11+12+13)
15. CASH FLOW RELATIVO ALLA GESTIONE REDDITUALE
(14 - 9)
16. Uscite per le opere edilizie e gli impianti civili
17. Uscite per gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature
18. Uscite per altre immobilizzazioni materiali
19. Uscite per spese di costituzione
20. Uscite per altri beni immateriali ad utilità pluriennale
21. IVA
22. Totale uscite per investimenti (16+17+18+19+20+21)
23. Uscite per restituzione di finanziamenti da parte dei soci
24. Uscite per restituzione di rate di mutuo

Consuntivo
Ultimo
Esercizio

Previsioni per gli esercizi
successivi al
completamento
dell’investimento
immobiliare
1° Esercizio 2° Esercizio

25. Uscite per restituzione del prestito agevolato L.R. 16/2002
26. Uscite per restituzione di finanziamenti bancari
27. Uscite per altre restituzioni
28. Totale uscite per rimborsi di prestiti (23+24+25+26+27)
29. Entrate per apporto di capitale da parte dei soci
30. Entrate per finanziamenti da parte dei soci
31. Entrate per mutui
32. Entrate per finanziamento agevolato L.R. 16/2002
33. Entrate per finanziamenti bancari a breve termine
34. Altre Entrate
35. Altre Entrate
36. Totale delle entrate relative alla gestione extra reddituale
(29+30+31+32+33+34+35)
37. CASH FLOW RELATIVO ALLA GESTIONE EXTRA
REDDITUALE (+36-22-28)
38. ESISTENZE FINALI DI DISPONIBILITA' MONETARIE
(15+37)

20.1 Commenti alla composizione del cash-flow consutivo e preventivo. (massimo
una pagina)

CHIEDE
-

-

Un finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 29 della normativa di attuazione

per un importo complessivo pari ad Euro:
-

-

che la durata del finanziamento agevolato sia fissata in

-

-

10 anni + 1 anno di preammortamento

-

-

15 anni + 1 anno di preammortamento

-

-

20 anni + 1 anno di preammortamento

SCEGLIE
Il solo regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”)
Il solo regime di esenzione nel rispetto del Regolamento CE 70/2001
Il regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 (“de minimis”) fino alla
concorrenza di Euro

, e la copertura della eventuale quota residua di contributo

equivalente nel rispetto del regime di esenzione –Regolamento CE 70/2001.

ALLEGA
⌧ ⌧ Copia fotostatica dell’ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non
sono tenute alla redazione dello stesso, dell’ultima dichiarazione dei redditi
presentati.

⌧ ⌧ Certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. con relativa vigenza.
Attestazione della disponibilità del terreno. (Documento da allegare solo in caso di
realizzazione di una nuova unità immobiliare);
Progetto preliminare dell’opera da realizzare: inquadramento territoriale, planimetrie,
piante, prospetti, sezioni, computo metrico preliminare e calcolo della superficie utile
lorda. (Documentazione da allegare solo in caso di realizzazione di una nuova unità
immobiliare o di acquisto con ristrutturazione di una unità immobiliare esistente);
Copia del preliminare di acquisto. (Documento da allegare solo in caso di acquisto o
acquisto con ristrutturazione di una unità immobiliare esistente);

DICHIARA
-

-

che le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità;

-

-

di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi

dell’articolo 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;
-

-

di non aver richiesto o ottenuto per il medesimo progetto altri aiuti

concessi sotto qualsiasi forma, da altra normativa nazionale, regionale o
comunitaria, non compatibili con quanto stabilito dai regg. CE 69-70 / 2001.

-

SI IMPEGNA
- a rispettare i tempi previsti all’art. 32 della normativa di attuazione della
legge;

-

-

a presentare la documentazione di cui all’art. 33 della normativa di

attuazione della legge entro i termini previsti;
-

-

ad adibire l’unità immobiliare esclusivamente per l’attività svolta

dall’impresa;
-

-

a non locare a qualunque titolo l’unità immobiliare;

-

-

a conservare tutta la documentazione relativa al progetto agevolato per il

periodo di tempo previsto dall’art. 35 della normativa di attuazione della
legge;
-

-

a corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate

nell’ambito dell’attività di controllo dalla Regione Abruzzo.
Data

Firma
____________________________

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

REGIONE ABRUZZO
Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-2
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.

Regione Abruzzo Direzione Regionale alle
Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)
Il Sottoscritto

Nato a
Residente in

Data di nascita
Indirizzo
Telefono – Fax – e-mail

-

-

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata
1. Denominazione
2. Sede legale

Comune:

Provincia:

Via e n. civico:

Telefono

Fax

e-mail

C.C.I.A.A.
di

Al n°:

Partita IVA

Codice
Fiscale

Cap.:

in relazione al finanziamento agevolato a valere sulla Legge Regionale n. 16 del 20 luglio
2002, Capo II, con comunicazione di concessione da parte dell’Assessorato alle Attività
Produttive Prot.n

del

, per un importo complessivo provvisorio pari a Euro

, considerato che (barrare la casella indicante il caso specifico in esame):

Il progetto prevede la costruzione di una nuova unità immobiliare, pertanto l’importo
complessivo e definitivo del finanziamento richiesto è stato calcolato sulla base del
progetto definitivo cantierabile allegato;
Il progetto prevede l’acquisto di una unità immobiliare, pertanto l’importo complessivo
e definitivo del finanziamento richiesto è uguale a quanto richiesto originalmente, così
come risultante dal preliminare di compravendita già presentato;
Il progetto prevede l’acquisto con ristrutturazione di una unità immobiliare, pertanto
l’importo complessivo e definitivo del finanziamento richiesto è stato calcolato come
somma dell’importo d’acquisto dell’immobile (così come risultante dal preliminare di
compravendita già presentato) e dell’importo per le ristrutturazioni come da progetto
definitivo cantierabile allegato.

CHIEDE
- l’erogazione del finanziamento agevolato per un importo pari ad Euro
- che il finanziamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario
intestato all’impresa:
n. conto corrente
istituto di credito
agenzia
ABI

di
CAB

ALLEGA
⌧ ⌧ Idonea fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schma C23, pari all’importo del finanziamento richiesto maggiorato del 10%,
irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, a favore della
Regione Abruzzo.
Progetto esecutivo cantierabile dell’unità immobiliare da realizzare, redatto ai
sensi della L. 109/94, comprensivo di tutti gli allegati previsti a norma di legge
(Documento da allegare solo nel caso di costruzione o di acquisto con
ristrutturazione).

Data

Firma
____________________________

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

REGIONE ABRUZZO
Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-3
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.

PREMESSO CHE:
•

• Il giorno
è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, il Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20
Luglio 2002, Delibera di G.R. n.
del
;

•

• Relativamente al Regolamento di Attuazione di cui al punto precedente è
previsto nel Capo II, un finanziamento agevolato con contributi in conto
interesse per interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la
ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed
artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio;

•

• Il Regolamento di Attuazione di cui sopra, individua come Organismo di
attuazione la Direzione Regionale alle attività produttive della Regione
Abruzzo;

•

• Il Regolamento di attuazione, ha fornito le necessarie istruzioni per
l’attuazione del progetto;

•

• La Regione Abruzzo, a seguito dell’approvazione delle graduatorie
riferite ai progetti ammissibili di cui al predetto Regolamento di attuazione,
ha concesso, con comunicazione Prot.n.
del
al/alla impresa
un finanziamento agevolato per la cifra
provvisoria di Euro

•

• A norma dell’art. 33 commi 1,2 e 3 del Regolamento di Attuazione, il
soggetto beneficiario chiede l’erogazione del finanziamento per un importo
definitivo pari ad Euro ;

•

• il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell’art. 33
commi 1,2 e 3 delle norme attuative medesime, a presentare a favore della
REGIONE ABRUZZO, garanzia fidejussoria per il buon fine dell’utilizzo del
finanziamento agevolato;

•

•
l’importo da garantire è di Euro
(diconsi Euro
), corrispondente all’importo del finanziamento richiesto, maggiorato del 10
per cento.

Tutto ciò premesso
Il/la sottoscritta
(a) con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese
di
al n, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità
.(b), a
mezzo dei sottoscritti signori:
nato a il
nella loro rispettiva qualità di dichiara di costituirsi, come con il presente atto si
costituisce, fidejussore nell’interesse del/della
(c)
in seguito indicato/a (d) ed a favore della REGIONE ABRUZZO., che di seguito
verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di Euro
(diconsi Euro
), oltre a quanto più avanti specificato.
La sottoscritta

(b), rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure
di cui al successivo punto 3 all’Amministrazione l’importo garantito con il presente
atto, qualora il/la (d) non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato
dall’Amministrazione medesima. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente
maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data
dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di
sconto in vigore nello stesso periodo;
2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione
dell’inadempienza riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui, peraltro, non potrà
essere opposta alcuna eccezione, da parte della (b) stessa, anche nell’eventualità di
opposizione proposta dal/dalla (d) o da altri soggetti comunque interessati ed anche
nel caso in cui il/la (d) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a
procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’Amministrazione venga
specificato il numero del conto corrente, intestato a REGIONE ABRUZZO.
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla conclusione del
progetto di investimento e viene svincolata dal soggetto beneficiario della garanzia
ad avvenuto collaudo finale dell’oggetto dell’investimento e comunque entro e non
oltre i 60 giorni successivi al collaudo stesso.
5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di
cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la (d) e
rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà
tacitamente accettata dall’Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni
dalla data di consegna, non venga comunicato alla (b) che la garanzia fidejussoria
non è ritenuta valida.
NOTE
(a) Soggetto che presta la garanzia.
(b) Banca, società di assicurazioni indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e
società finanziaria iscritta nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
(c) Soggetto beneficiario del contributo.
(d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

REGIONE ABRUZZO
Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-4
COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEL PROGETTO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.
All’Assessorato Alle Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)
Il Sottoscritto
Data di nascita

Nato a
Residente in

Indirizzo
Telefono – Fax – e-mail

-

-

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata
1. Denominazione
2. Sede legale

Comune:

Provincia:

Via e n. civico:

Telefono

Fax

e-mail

C.C.I.A.A.
di

Al n°:

Partita IVA

Codice
Fiscale

Cap.:

in relazione al finanziamento agevolato a valere sulla Legge Regionale n. 16 del 20 luglio
2002, Capo II, con comunicazione di concessione da parte della Direzione Regionale alle
Attività Produttive Prot.n del, per un importo pari a Euro, considerato che (barrare la
casella indicate il caso specifico in esame):
Il progetto prevede la costruzione di una nuova unità immobiliare,

Il progetto prevede l’acquisto di una unità immobiliare preesistente;
Il progetto prevede l’acquisto con ristrutturazione di una unità immobiliare
preesistente;

COMUNICA
-

-

che il programma di investimento è stato concluso;

-

-

che sono state sostenute le seguenti spese:
Voce di spesa

Spese di progettazione
Spese per indagini geognostiche, opere
di urbanizzazione e sistemazione del
terreno
Spese per capannone e fabbricato
industriale comprensivo del costo degli
impianti generali (riscaldamento,
impianto idrico, elettrico,
condizionamento, ecc.)
Costi di acquisto e ristrutturazione di
immobili preesistenti
Spese per fabbricati, per uffici e servizi
Spese per corpi di fabbrica accessori e
per servizi generali (tettoie, cabine
elettriche, ecc.)
Spese per la realizzazione di strade e
piazzali interni all'area di intervento
Spese per recinzione area
Spese per cabina elettrica
Spese per basamenti dei macchinari
Spese per pozzi idrici
Spese per impianti antinquinamento
TOTALE SPESE

Importo in Euro IVA esclusa

ALLEGA
Perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta secondo lo schema c2-5.
Copia di tutta la documentazione di Chiusura Lavori e computo metrico
consuntivo. (Documentazione da allegare solo nel caso di costruzione di una
nuova unità immobiliare o di acquisto con ristrutturazione di una unità
immobiliare preesistente);
Dichiarazione sul rispetto del regime “de minimis”, redatta secondo lo schema
c2-6. (Documento da allegare solo nel caso di richiesta di erogazione in regime
“de minimis”);
Copia autentica dell’atto di acquisto dell’unità immobiliare (Documento da
allegare solo nel caso di acquisto o acquisto con ristrutturazione di un immobile
preesistente);

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Regolamento di Attuazione della legge 16/2002)
-

Data

- che venga eseguito il collaudo finale;
- che venga svincolata la fideiussione bancaria o assicurativa stipulata a
favore della Regione Abruzzo.

Firma
____________________________

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

Firma del Presidente
del Collegio Sindacale
____________________________
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

REGIONE ABRUZZO
Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-5
SCHEMA DI PERIZIA TECNICA GIURATA A CONCLUSIONE DEL PROGETTO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.

Regione Abruzzo
Direzione Regionale alle Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)

Il Sottoscritto
Nato a

il

Residente in:

Via:

n.:

Esperto in :
Iscritto nell’Albo professionale dei :
di

Dal:

al numero:

ATTESTA CHE
il progetto presentato dall’impresa
comunicazione Prot. N. del
•

finanziato dalla Regione Abruzzo con

è stato completamente realizzato, nel periodo dal
previsto nel modulo di domanda;

al , nel rispetto di quanto

gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in perfetta congruenza con il
computo metrico a consuntivo per quanto concerne materiali e quantità (solo nel
caso di costruzione di nuova unità immobiliare o nel caso di acquisto con
ristrutturazione di unità immobiliare preesistente);
il prezzo di acquisto dell’immobile preesistente, oggetto dell’investimento, è congruo
relativamente ai correnti livelli di mercato (solo nel caso di acquisto di un immobile
preesistente o nel caso di acquisto con ristrutturazione di unità immobiliare
preesistente);

il computo metrico a consuntivo è stato redatto sulla base dell’ultimo prezziario
regionale approvato; le voci non contemplate nel prezziario regionale sono state
computate con metodi congrui e pertinenti(solo nel caso di costruzione di nuova
unità immobiliare o nel caso di acquisto con ristrutturazione di unità immobiliare
preesistente);
•

tutte le fatture sono state regolarmente pagate e quietanzate

I costi sostenuti per la realizzazione del progetto sono, al netto dell’IVA, i seguenti:
Voce di spesa

Importo in Euro IVA esclusa

Spese di progettazione
Spese per indagini geognostiche, opere
di urbanizzazione e sistemazione del
terreno
Spese per capannone e fabbricato
industriale comprensivo del costo degli
impianti generali (riscaldamento,
impianto idrico, elettrico,
condizionamento, ecc.)
Costi di acquisto e ristrutturazione di
immobili preesistenti
Spese per fabbricati, per uffici e servizi
Spese per corpi di fabbrica accessori e
per servizi generali (tettoie, cabine
elettriche, ecc.)
Spese per la realizzazione di strade e
piazzali interni all'area di intervento
Spese per recinzione area
Spese per cabina elettrica
Spese per basamenti dei macchinari
Spese per pozzi idrici
Spese per impianti antinquinamento

TOTALE SPESE
Data

Firma
____________________________

Perizia Tecnica da asseverare presso un Tribunale della Repubblica Italiana.

REGIONE ABRUZZO
Direzione Regionale alle Attività Produttive
ALLEGATO C2-6
DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL LIMITE “DE MINIMIS”
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002
CAPO 2
Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di
immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire
ad attività produttiva e di servizio.

Regione Abruzzo
Direzione Regionale alle Attività Produttive
65100 PESCARA (PE)
Il Sottoscritto
Data di nascita

Nato a
Residente in

Indirizzo
Telefono – Fax – e-mail

-

-

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata
1. Denominazione
2. Sede legale

Comune:

Provincia:

Via e n. civico:

Telefono

Fax

e-mail

C.C.I.A.A.
di

Al n°:

Partita IVA

Codice
Fiscale

Cap.:

in relazione al progetto agevolato dalla REGIONE ABRUZZO a valere sulla Legge
Regionale n. 16 del 20 luglio 2002, Capo II, con comunicazione di concessione del

finanziamento agevolato da parte della Direzione Regionale alle Attività Produttive Prot.n
del

,

DICHIARA
che l’impresa ha ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per
l’accesso alle agevolazioni in oggetto i seguenti aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE)
n.69/2001 del 12 gennaio 2001, a qualsiasi titolo:
Anno

Progetto

Importo

Normativa

Contributo

di Riferimento

in Euro

TOTALE
Aggiungere ulteriori righe o fotocopiare la pagina

OVVERO
che l’impresa non ha ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per
l’accesso alle agevolazioni in oggetto aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.69/2001 del 12
gennaio 2001, a qualsiasi titolo.

Data

Firma
____________________________

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità

