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Ripresa Sicilia 
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 129 del 23 marzo 2022 , n. 610 del 29 dicembre 2022 e n. 101 del 

15 febbraio 2023 
 
 

Finanziamenti agevolati e Contributi a fondo perduto in favore delle PMI operanti in Sicilia 
Fondi POC 2014/2020- FSC 2021/2027 

AVVISO PUBBLICO DEL 21/02/2023 (CUP G78C22011160003) 

            

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

La compilazione e l’invio della domanda dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma elettronica 
dedicata, la domanda riporterà precaricati i principali dati anagrafici; 
Nel caso di progetti in forma congiunta la domanda è prevista per ogni impresa aderente/proponente. 

 
Spettabile IRFIS FinSicilia S.p.A. 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a ………………………………………….prov……………... il 
……/……/………… residente a ………………………………...........................................................prov………….………. in 
via/piazza ………………………….. n. ……….. CAP …… C.F. ………………………………………sesso …………………..……….… 
documento di riconoscimento...……………………………luogo/ente rilascio……………data rilascio/rinnovo ……. 
data scadenza ……………….. 
in qualità di legale rappresentante della Società/Impresa/Ditta 
 
- codice fiscale, partita IVA, C.C.I.A.A. e numero R.E.A. …………………………………………………… 
- denominazione …………………………………………… 
- forma giuridica ………………………………………….. 
- indirizzo sede legale: nazione, provincia, comune, CAP, via, numero civico…………………… 
- recapito postale: nazione, provincia, comune, CAP, via, numero civico………………………… 
- indirizzo PEC ………………………………………………. 
- indirizzo email ………………………………………….... 
- recapito telefonico …………………………………….. 
- data costituzione ………………………………..……... 
- data inizio attività ........................................... 
- data di iscrizione al R.I. ………………………………. 
- codice ATECO prevalente/primario …………….. 
- codice SAE …………………………………………….…… 
- codice RAE …………………………………………….…… 
- dimensione impresa: piccola/media impresa…………………………….…. 
- capitale sociale: deliberato/sottoscritto/versato…………………………..  
- numero di dipendenti al 31/12/2022………………………  
- contratto applicato Posizione INPS: ……….- ufficio di ………….. - data iscrizione - settore …………………… 
 
Ubicazione unità locale 
- indirizzo unità locale (se diverso dalla sede legale)……………….. 

Parti correlate  :  SI                        NO     

(Se SI allegare Mod.Parti Correlate). 
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Appartenenza a Gruppi Societari       SI                    No      
Se SI l'impresa è collegata (cd. «Impresa Unica» come definita all’art.2, comma 2 Regolamento (UE) n. 
1407/2013 del 18 dicembre 2013) con i seguenti soggetti: 
- codice Fiscale Impresa; 
- denominazione Impresa; 
- tipo Connessione. 
 
C/C Per Accredito Agevolazione E Addebito Scadenze (Mandato Sepa SDD) 
Dati del c/c per l’accredito dell’agevolazione e addebito scadenze: 
- intestatario del c/c;  
- denominazione dell’istituto bancario; 
- IBAN;  
- cointestatari. 
Nel caso di società il conto corrente deve essere intestato alla società stessa; in caso di ditta individuale il conto corrente 
deve essere intestato alla ditta individuale o al titolare della ditta. 

 
Preso atto 

 
che le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dagli artt.14, comma 12, e 25 del Regolamento UE 

651/2014 e non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le 

stesse spese ammissibili 

 
Chiede 

 
In forma: 
Singola                              Congiunta 
 
in qualità di: 
proponente (Indicare il CF/PI degli aderenti max 2)…………………………………. 
aderente: (Indicare il CF/PI del Proponente)………………………………………….… 
  
In caso di presentazione della domanda di agevolazione in forma congiunta, il caricamento della domanda di 

agevolazione è curato dal legale rappresentante di ogni impresa (proponente e aderenti), fermo restando che l’invio di 

tutte le istanze associate sarà effettuato dal legale rappresentante dell’impresa proponente. 

 

a fronte di spese previste dettagliate nella sezione “Proposta Progettuale”, che costituisce parte integrante 
della presente domanda  
Totale spese previste pari a Euro : .…….……………….(Migliaia di Euro) 
Totale spesa ammissibile pari a Euro :………………….(Migliaia di Euro) 
 
di accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “Ripresa Sicilia” in particolare ad un: 
 

❖ finanziamento a tasso zero per un importo pari a Euro…………………. (Migliaia di Euro) 
❖ contributo a fondo perduto per un importo pari a Euro__________(Migliaia di Euro) 

L’importo del contributo a fondo perduto è pari al 40% della spesa ammissibile per le piccole imprese e al 30% della spesa 

ammissibile per le medie imprese. 
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A tal fine 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e delle decadenze dai benefici richiesti e sotto la 
propria responsabilità 

Dichiara 
 
Per la predisposizione della graduatoria di cui all’art.8 dell’Avviso i seguenti dati di bilancio al 31.12.2021 (in 
migliaia di euro): 
 

• Mezzi propri……………………………………….….… 

• Debiti a medio-lungo termine………………….. 

• Immobilizzazioni………………………………….…… 

• Margine Operativo Lordo……………….………… 

• Oneri finanziari Lordi………………………….……. 

• Passivo Totale……………………………….….……… 

• Fatturato………………………………………….………. 

 

Punteggio finale__________ 
(Il punteggio finale è calcolato secondo i criteri indicati nell’Allegato2 dell’Avviso)  
 

Dichiara di essere in possesso del rating di legalità      SI                                   NO     
 
inoltre dichiara che l’impresa, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: 

 
I. è una PMI, come definita nella raccomandazione U.E. n. 2003/361/CE e negli articoli 1 e 2 

dell’allegato 1 del reg. U.E. 651/2014;  
II. è costituita e regolarmente iscritta come attiva, alla data di pubblicazione dell’Avviso, nella 

pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente o, se impresa residente in altro stato membro dell’Unione Europea, è costituita 
secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza ed iscritta nel 
relativo registro delle imprese;  

III. ha sede legale e operativa nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea; 

IV. si trova in regime di contabilità ordinaria;  
V. dispone di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato 

di residenza ovvero, nel caso di imprese individuali o società di persone, ha presentato almeno 
due dichiarazioni dei redditi;  

VI. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure 
concorsuali e non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;  

VII. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 
UE n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;  

VIII. non è stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’ Avviso, di 
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei 
beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave 
negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione 
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prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita 
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato 
rispetto del piano di rientro;  

IX. non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non restituito aiuti giudicati incompatibili con il 
mercato unico europeo dalla Commissione Europea (c.d. “clausola Deggendorf”); è in regola con 
la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussiste a carico dei 
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 
comma 1 D.Lgs. 50/2016;  

X. accetta espressamente i termini e le condizioni poste nell’Avviso, ai fini della concessione ed 
erogazione del finanziamento agevolato;  

XI. è consapevole che IRFIS procederà all’erogazione delle agevolazioni dovute previa acquisizione di 

valido DURC rilasciato da INPS/INAIL attestante che l’impresa è in regola con il pagamento degli 

oneri contributivi ed assistenziali e di idonea documentazione comprovante la regolarità della 

relativa posizione erariale; 

XII. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall’IRFIS-FinSicilia 
S.p.A., dall’Amministrazione regionale o da terzi da questi all’uopo incaricati, ai fini 
dell’espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza da effettuare anche in loco in 
ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, nonché in 
ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario;  

XIII. in caso di progetto in forma congiunta, l’impresa proponente risponde delle attività ed impegni 
relativi all’intero progetto ed assume la responsabilità del programma di spesa verso la Regione 
Siciliana e verso l’IRFIS;  

XIV. è consapevole che l’Avviso non costituisce obbligazione per l’IRFIS-FinSicilia S.p.A. o per la Regione 
Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò 
costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il finanziamento 
agevolato;  

XV. è consapevole che l’IRFIS-FinSicilia S.pA. potrà porre in essere i controlli previsti all’art. 71 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso 
presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all’art. 48bis del 
DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti;  

XVI. acconsente a controlli in loco da parte di IRFIS, della Regione Siciliana e di tutti gli altri soggetti 
che, sulla base della normativa applicabile, sono autorizzati ad effettuare le verifiche di 
competenza riguardanti la regolare concessione delle agevolazioni richieste;  

XVII. ha assolto all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo prevista ai sensi di legge e riferita alla 
domanda;  

XVIII. si impegna a conservare la documentazione relativa alla concessione delle agevolazioni per 10 
anni;  

XIX. si obbliga ad osservare i contratti collettivi di lavoro e la normativa in materia di prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, salute e sicurezza, di inserimento 
disabili e delle pari opportunità;  

XX. si impegna a rilasciare, su richiesta di IRFIS, ogni altra documentazione ritenuta utile o necessaria 
per la concessione ed il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché apposita quietanza di 
avvenuta erogazione delle agevolazioni;  

XXI. si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli 
interventi.  

XXII. si impegna a rispettare il principio del “Do No Significant Harm (DNSH)”, obbligandosi affinché 
l’intervento finanziato con l’agevolazione non causi alcun danno significativo all’ambiente.  

XXIII. si impegna a non alienare o dismettere i beni e gli impianti finanziati prima che siano decorsi 
cinque anni dalla concessione delle agevolazioni;  
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XXIV. è a conoscenza che alla procedura di cui all’Avviso IRFIS potrà apportare eventuali modifiche 
tecniche e procedurali non sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito www.irfis.it; 

XXV.  è consapevole che le agevolazioni di cui all’ Avviso sono finanziate da risorse del POC 2014-2020 
e del FSC 2021-2027 e che le stesse agevolazioni possono altresì essere finanziate con risorse a 
valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 e/o 2021-2027, nonché con altre risorse comunitarie; 

XXVI. non fa parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a 
norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;  

XXVII. non incorre nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
Inoltre:  
 

XXVIII. i dati dichiarati ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’Allegato 2 dell’Avviso corrispondono a 
quelli desumibili dal bilancio d’esercizio o dalla situazione contabile riferita al 31/12/2021;  

XXIX. il progetto è realizzato nel territorio della Regione Siciliana, fatti salvi i casi regolamentati dall’art. 
70.2 del reg. (UE) 1303/2013;  

XXX. il progetto soddisfa il requisito della rispondenza alle azioni ed alla finalità dell’intervento ed è 
coerente con le disposizioni in materia di cumulo;  

XXXI. l’avvio dei lavori non è avvenuto prima della presentazione della domanda di agevolazione;  
XXXII. è garantita l’osservanza dei criteri di demarcazione con l’utilizzo degli altri fondi per quanto 

riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento; 
XXXIII. si impegna che al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso avrà sede legale e/o 

operativa nel territorio della Regione Siciliana.  
 

Infine dichiara  

✓ ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi 
ed assicurativi e non avere in atto debiti erariali che non siano oggetto di appositi piani di 
rateizzazione espressamente approvati dall’ente creditore. 
 

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO DI ADEGUATA VERIFICA 
 
DATI GENERALI DEL QUESTIONARIO 
 
Dati generali: 

 attività prevalente;  
 sigla provincia prevalente attività; 
 informazioni fornite;  
 provenienza denaro contante;  
 data di costituzione/iscrizione;  
 persona politicamente esposta (PEP) (indicare anche nome e codice fiscale dei familiari e legame di 

parentela);  

 motivazione esclusione titolari effettivi;  
 scopo e natura del rapporto;  
 codice TAE. 

 
TITOLARI EFFETTIVI 
 
Si consente di indicare da uno a quattro titolari effettivi. 

http://www.irfis.it/
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Per ogni titolare effettivo si richiede di dichiarare le seguenti informazioni (se soggetto diverso dal legale 
rappresentante): 

 cognome, nome e codice fiscale;  
 sesso, stato, provincia, comune e data di nascita;  
 persona politicamente esposta (PEP);  
 indirizzo di residenza: stato, provincia, comune, CAP, via, numero civico; 
 recapito postale: stato, provincia, comune, CAP, via, numero civico;  
 documento di identità: tipo documento e numero, luogo/ente di rilascio, data di rilascio/rinnovo e 

data di scadenza. 
Oltre alle informazioni del documento d’identità, si richiede di allegare obbligatoriamente la copia del 
documento in formato pdf; si richiede inoltre di allegare l’informativa sul trattamento dei dati personali Mod. 
Informativa Privacy del/i titolare/i effettivo/i in formato pdf. 

 
ESECUTORE/DELEGATO 
 
Per l’esecutore/delegato si richiede di dichiarare le seguenti informazioni (se soggetto diverso dal legale 
rappresentante): 
 

 cognome, nome e codice fiscale;  
 sesso, stato, provincia, comune e data di nascita;  
 persona politicamente esposta (PEP);  
 indirizzo di residenza: stato, provincia, comune, CAP, via, numero civico; 
 recapito postale: stato, provincia, comune, CAP, via, numero civico;  
 documento di identità: tipo documento e numero, luogo/ente di rilascio, data di rilascio/rinnovo e 

data di scadenza.  
Oltre alle informazioni del documento di identità, si richiede di allegare obbligatoriamente la copia del 
documento in formato pdf; si richiede inoltre di allegare l’informativa sul trattamento dei dati personali Mod. 
Informativa Privacy dell’esecutore/delegato in formato pdf;  

 informazioni aggiuntive: tipo di delega, occupazione, provincia prevalente attività, codice TAE.  
 
 
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE 
 
Per ciascuna delle Persone Politicamente Esposte (PEP) dichiarate nel questionario, fornire i dettagli 
anagrafici relativi ai familiari ed ai soggetti con cui si intrattengono stretti legami: 

 cognome e nome;  
 codice fiscale;  
 legame di parentela.  
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Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

• Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia S.p.A con sede in Palermo via Giovanni Bonanno 47 
90143 (nel seguito la “Società”). 
Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato 
o al seguente indirizzo di posta elettronica: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it 

• Quali dati sono trattati 
Per le finalità riportate in questa informativa possiamo trattare dati personali identificativi e di 
contatto nonché dati economici e patrimoniali relativi al finanziamento richiesto. Tali dati sono 
forniti direttamente da Lei o provengono da terzi nel caso di acquisizione di dati da Società 
esterne per finalità di valutazione del merito creditizio ovvero nel caso di operazioni in pool e 
sindacate. 

• Modalità del trattamento 
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito 
GDPR1) con modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e 
logiche strettamente correlate alle finalità. 
I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La Società non usa processi 
decisionali basati unicamente su trattamenti automatizzati e non diffonde i dati personali. 

• Finalità e basi giuridiche del trattamento 

o Finalità contrattuali 
La Società tratta i suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari a rapporti e contratti, 
perfezionare detti rapporti e contratti nonchè, successivamente, per gestirli e monitorarne 
l’andamento. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri 
trattamenti connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che possono comprendere 
anche tecniche di comunicazione a distanza quali e il call center telefonico. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di 
cessazione a qualsiasi titolo del contratto o di mancato perfezionamento i dati saranno 
conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni). In caso di rapporti entrati in 
sofferenza, i dati personali necessari al recupero del nostro credito sono mantenuti fino a che 
tali sofferenze non saranno sanate. 
o Finalità di legge 

La Società tratta i suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio 
e antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali), da regolamenti e/o norme comunitarie 
nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò 
legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che 
dobbiamo da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la 
base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di 
regolamenti, di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dati è obbligatorio. I 
dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni 
dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione 
vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza del tribunale) successiva a detta 
cessazione. 
o Finalità che necessitano del suo consenso 

Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’allegato modulo le caselle 
corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per: 

• Trattamento di particolari categorie di dati 
Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di documentazioni reddituali e 

mailto:irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it
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patrimoniali da cui possano essere rilevati dati sulla salute ovvero su scelte in campo religioso o 
partitico] avremo bisogno del Suo consenso, che costituirà la base giuridica del trattamento, in 
conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso 
comporterà l’impossibilità per la Società di effettuare le operazioni riportate nella parentesi 
quadra che precede del consenso comporterà l’impossibilità per la Società di effettuare le 
operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della 
eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattati fino al fino al 
momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno 
conservati per il tempo prescritto (10 anni). 

• Trattamenti di marketing 
Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e 
comunicazioni elettroniche (telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, posta 
elettronica, messaggi SMS, comunicazioni sui social media cui lei è iscritto) 

• Rilevazione della qualità dei prodotti e dei servizi resi 
La Società può trattare i dati personali per rilevare (tramite telefonate con operatore o invio di 
questionari, via posta ordinaria o elettronica) la qualità dei servizi resi. Il consenso al trattamento 
[art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata 
prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la Società di effettuare la rilevazione 
suddetta, senza conseguenze per le sue richieste e i suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati 
fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno 
conservati per il tempo prescritto (10 anni). revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del 
trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni). 

• Marketing diretto 
Il trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e 
la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la Società di effettuare 
tali comunicazioni, senza conseguenze per le sue richieste e i suoi rapporti attivi. I dati saranno 
trattati fino al momento della sua richiesta di revoca del consenso e/o di cessazione del 
trattamento. 

• Soggetti ai quali si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 
Per perseguire le finalità riportate al precedente punto 4 i Suoi dati personali potranno essere 
conosciuti da nostri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati del trattamento. La 
Società ha altresì la necessità di comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) appartenenti 
alle seguenti categorie: 
o Regione Siciliana e Società appartenenti al socio unico Regione Siciliana o comunque 

controllate e/o collegate; 
o Società e soggetti esterni di propria fiducia di cui l'Irfis - Finsicilia S.p.A. si avvale per lo 

svolgimento dei servizi: servizi tecnici specialistici, pagamento, assicurativi, gestione di 
esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, emissione e gestione di carte 
di credito e di altri prodotti commercializzati dalla Società; lavorazioni massive relative a 
pagamenti effetti assegni ed altri titoli, trasmissione stampa imbustamento trasporto e 
smistamento delle comunicazioni alla Clientela, archiviazione e smaltimento della 
documentazione; 

o Società di cui l'Irfis - Finsicilia S.p.A. si avvale per l'acquisizione di visure e informazioni 
commerciali, gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni 
delle banche e degli intermediari finanziari, recupero crediti, cessione di crediti; revisione 
contabile e certificazione di bilancio, assistenza, consulenza professionale e servizi di 
valutazione delle richieste di finanziamento; sviluppo gestione protezione e sicurezza del 
sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazione; 

o     Soggetti che rilevano rischi finanziari e che a tale fine svolgono un servizio di centralizzazione 
delle informazioni bancarie relativamente a clienti che accedono al credito (Banca d’Italia - 
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per l’attività di centralizzazione delle informazioni bancarie, svolta attraverso la Centrale dei 
Rischi oggetto di specifica regolamentazione nell’ambito delle istruzioni di vigilanza, CRIF 
S.p.A., CRIF Group S.p.A., etc); 

o Soggetti di cui l'Irfis - Finsicilia S.p.A. si avvale per le attività di sviluppo commerciale, 
promozione di prodotti e/o servizi propri o di altre Società, rilevazione del grado di 
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della Clientela, indagini di mercato per 
rilevare l’esistenza di potenziale domanda per altri prodotti o servizi, pubbliche relazioni. 

• Trasferimenti all’estero di dati personali 
In alcuni casi la Società può trasferire dati personali in Paesi esteri. Nel caso tali Paesi siano fuori 
della UE tali trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla 
Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali (quale il “Privacy Shield” vigente 
con gli USA) ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole 
contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni possono essere 
richieste ai riferimenti riportati sopra. 

• Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto 
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca 
del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti suddetti sono 
esercitabili ai riferimenti sopra riportati ed alla richiesta verrà fornito riscontro al più tardi entro 
un mese, precisando che potranno essere richieste ulteriori informazioni necessarie, se del caso, 
a confermare l’identità del richiedente. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali resami da IRFIS Finsicilia SpA per: 

1. Trattamento di particolari categorie di dati 

Consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile procedere ai trattamenti dei dati 
appartenenti a particolari categorie secondo quanto indicato al punto 4.3.1 dell’informativa 
(barrare la casella di interesse): 

 Presto il consenso  Nego il consenso 

2) Finalità di promozione commerciale 

Consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile procedere ai trattamenti dei dati per le 
finalità indicate nei punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2 dell'informativa ma non si avranno conseguenze per 
le mie richieste e rapporti attivi: 

(1) Rilevare la qualità dei prodotti/servizi 
 Presto il consenso  Nego il consenso 

(2) Proposizione di offerte commerciali 
 Presto il consenso  Nego il consenso 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali e del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al 
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 
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Come utilizziamo i Suoi dati 

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e all’art. 6 del “Codice di 
Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e 
puntualità nei pagamenti”, approvato con modificazioni dal Garante per la protezione dei dati personali 
con Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, è resa anche per conto dei Sistemi di Informazioni 
Creditizie. 

Gentile Cliente, Irfis-FinSicilia S.p.A. con sede legale in via Giovanni Bonanno n.47, 90143 Palermo, in 
qualità di titolare del trattamento, La informa che per dare seguito alla sua richiesta, o a quella che La 
vede comunque coinvolta1 ai sensi degli artt. 4 e 8 del codice di condotta per i SIC, utilizziamo alcuni dati 
che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune 
banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli 
interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità 
e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati 
appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. 

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, 
assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si 
andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC2. 

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l’instaurazione 
di un rapporto potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta   e se paga regolarmente. 

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 
Senza questi dati potremmo non essere in condizioni di dar seguito alla sua richiesta. 

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del 
legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC. 

Trattamento effettuato dalla nostra Società 

I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale.  

Secondo i termini le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di 
conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, 
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).  

Lei potrà proporre Reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto 

 
1 Nell’ambito di un SIC possono essere registrati i dati personali riferiti all’interessato che chiede di instaurare un rapporto o che è parte di un rapporto 
in particolare di un soggetto : 

• che è coobbligato, anche in solido,  

• che è terzo ceduto,  in relazione all’ipotesi di cessione di crediti o dilazioni di pagamento  

• che è un esponente aziendale o un partecipante al capitale della società e/o ente, che è in parte di una richiesta/rapporto, come individuato dal 

successivo art. 8 del codice di condotta 

• che è comunque legato sul piano economico o giuridico al soggetto che è parte di una richiesta/rapporto, come specificato nel successivo art. 8 

del codice di condotta,  la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale ed i cui dati vengono registrati e/o semplicemente 

consultati nell’ambito dei SIC. 

 
(2)Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie : 

1. dati identificativi, anagrafici e socio demografici: codice fiscale, partita iva, dati di contatto, documenti d’identità, tessera sanitaria, codice 

iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, al sesso, all’età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare; 
2. dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell’importo, delle modalità di rimborso/pagamento 

e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del contratto; 

3.  dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato 
contabile del rapporto; 

4. dati relativi ad attività di recupero o contenzioso, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o 

patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti. 
2 

http://www.garanteprivacy.it/
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contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall’articolo 2220 del 
codice civile in materia di conservazioni delle scritture contabili) 

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel suo interesse il fac-simile presente sul sito 

www.garanteprivacy.it  inoltrandolo alla nostra società ai seguenti recapiti: 

Irfis - FinSicilia S.p.A.  

Responsabile della protezione dei dati personali – DPO ai sensi del Regolamento UE 2016/679 presso via 

Giovanni Bonanno n. 47 - 90143 PALERMO, e-mail  resp.protezionedati@irfis.it 

E/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

CRIF S.p.A. 

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. 

I Suoi dati non potranno essere utilizzati nel processo decisionale basato unicamente su un trattamento 
automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione 
del Suo contratto con noi  

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della 
protezione dei dati al seguente recapito: resp.protezionedati@irfis.it 

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC 

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo 

alcuni dati anagrafici (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del 

contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni creditizie, i quali 

sono regolati dal relativo codice di condotta del 2019 approvato dall’Autorità Garante con Provvedimento 

del 12 Settembre 2019 e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi 

accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite 

dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.  

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto 

(andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).  

Nell'ambito dei Sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di 

organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra 

descritte, dai nostri dipendenti e collaboratori, anche esterni, addetti alle filiali e dalle strutture organizzative 

competenti (quali Crediti, Legale, Contenzioso, Organizzazione) designati quali incaricati o responsabili del 

trattamento cui sono stati impartiti compiti di istruttoria di una richiesta di credito e/o di gestione di un 

rapporto di credito. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e 

manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di 

comunicazione a distanza. 

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un 

punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. rating e/o credit scoring), tenendo conto delle seguenti 

principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia 

dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di 

credito, storia dei rapporti estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di 

mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono 

gestiti da: 

http://www.garanteprivacy.it/
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ESTREMI IDENTIFICATIVI:  

CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico – Zanardi 41, 40131 Bologna – tel. 

0516458900, fax 0516458940, sito internet www.consumatori.crif.com. DATI DI CONTATTO: per qualsiasi 

ulteriore informazione inerente al trattamento dei dati personali trattati da CRIF S.p.A. gli interessati 

potranno rivolgersi al responsabile della protezione dei dati nominato da CRIF S.p.A. al seguente recapito 

email: dirprivacy@crif.com, oppure alla seguente pec: crif@pec.crif.com. 

TIPO DI SISTEMA: si tratta di un sistema di informazioni creditizie SIC EURISC (di seguito “SIC EURISC”) di tipo 

positivo e negativo.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nella tabella sotto riportata.  

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: Si.  

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: NO  

ALTRO: CRIF aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazione creditizie operanti in vari paesi 

europei ed extra europei, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti 

di legge) anche ad altre società, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi 

gestori dei suddetti sistemi di informazione creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di 

trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito 

www.crif.com). 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al seguente 

indirizzo PEC: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 

recapiti sopra indicati.  

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti od 

incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al 

loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso 

art.20). 

 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni 

creditizie: 
 

Richieste di finanziamento 

comunicate dai 

partecipanti 

 

Per il tempo necessario relativo all’istruttoria e comunque non oltre i 6 

mesi dalla data di presentazione della richiesta o 3 mesi dalla data del 

loro aggiornamento se la richiesta di credito non è accolta o è oggetto di 

rinuncia    

Ritardi di pagamento 

non superiori a due 

rate o a due mesi poi 

regolarizzati 

12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, 

sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori 

ritardi o inadempimenti 

Ritardi di pagamento 

superiori a due rate 

o a due mesi poi 

regolarizzati anche 

su transazioni 

24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, 

sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori 

ritardi o inadempimenti 

mailto:dirprivacy@crif.com
http://www.crif.com/
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Eventi negativi (ossia 

morosità, gravi 

inadempimenti, 

sofferenze) non 

successivamente 

regolarizzati 

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in 

cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi 

accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque, 

anche in quest’ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data 

di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto 

Rapporti che si sono 

svolti positivamente 

(senza ritardi o altri 

eventi negativi) 

60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del 

contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese 

successivo a tali date.  

Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle 

finalità perseguite, le predette informazioni di tipo positivo possono 

essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest’ultimo 

risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al 

medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo 

concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.  
 
 

 

  IL Legale Rappresentante/Titolare 
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PROPOSTA PROGETTUALE 
 
SEZIONE 1 – SOGGETTO RICHIEDENTE 

SEZIONE 2 – PROGRAMMA DI SPESA 

SEZIONE 3 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
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     SEZIONE 1 

 
SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
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A.Soggetto Richiedente 

A1. Scheda descrittiva dell’ Impresa Richiedente 

 
1. Storia dell’Azienda 

1. evoluzione della proprietà/partecipanti ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di 
riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; 

2. struttura organizzativa aziendale e di funzionamento. 
 

2. Storia del gruppo di appartenenza (eventuale) 
1. evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e 

delle rispettive quote di partecipazione; 
2. struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello 

stesso; 
3. settori di attività delle consociate. 

 
3. Informazioni sull’ Azienda 

1. settore di attività nel quale opera l’Azienda con indicazione delle principali caratteristiche 
tecnologiche e produttive;  

2. mercato di riferimento, andamento storico e previsioni; 
3. quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine); 
4. principali competitor e relative quote di mercato; 
5. principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori; 
6. know-how sviluppato dall’Azienda (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o 

commerciali); 
7. se l’istanza è presentata in forma congiunta precisare forma prescelta, eventuale organizzazione, 

vertice e management; 
8.  parametri dimensionali dell’impresa richiedente. 

 

Impresa richiedente Unità Lavorative 
Annue 
(U.L.A.) 

Fatturato annuo 
(€/000) 

Totale di bilancio 
(€/000) 

    
 Indicare i dati relativi all’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il relativo bilancio di esercizio. 

 
4. Vertice e management aziendale 

1. indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e 
relative responsabilità (se l’istanza è presentata in forma congiunta specificare organo comune e 
modalità di rappresentanza). 
 

5. Ubicazione 
1. indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e dell’azienda nonché di quella/e oggetto degli 

investimenti previsti. 
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     SEZIONE 2 

 
PROGRAMMA DI SPESA  

 

 

PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL PROGRAMMA DI SPESA 
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B.Programma di Spesa 
 
B1. Informazioni sul Progetto 
Fornire una descrizione del progetto complessivo: 

 
1. descrivere approfonditamente le caratteristiche distintive del prodotto e/o servizi che si intendono 

realizzare; 
2. indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dall’impresa proponente e/o dalle 

eventuali altre imprese aderenti e/o partecipanti al contratto associativo. 
 

Sintetizzare l’articolazione e gli importi dell’intero progetto nella seguente tabella:  
 

Importi  

Impresa 
proponente/ad

erente 

 
Dimensi

one 
Impresa  
(Piccola
/Media) 

Ubicazione 
(Comune Unità 

Produttiva) 

Investimenti 
previsti 
totali 

(€/000) 

Investimenti 
per i quali si 

richiede 
l’agevolazione 

(€/000) 

Finanziame
nto 

agevolato 
richiesto 
(€/000) 

Contributo 
a fondo 
perduto 
richiesto 
(€/000) 

       

In caso di 
presentazione 
della domanda in 
forma congiunta, 
inserire i dati 
relativi agli altri 
partecipanti 

 

   

  

“  “       

Totale     

Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, la quota del programma di spesa in capo all’impresa proponente 
dovrà costituire la quota di maggioranza relativa. 
 

B2. Presupposti all’origine del Programma di spesa 
Indicare le ragioni localizzative, le strategie produttive, commerciali e distributive, evidenziando, qualora la 
proposta sia articolata in più progetti di spesa (forma congiunta), le interconnessioni funzionali esistenti tra i 
vari progetti. La descrizione del programma dovrà soffermarsi sull’impatto del medesimo rispetto all’offerta 
esistente, con particolare riferimento al miglioramento e potenziamento del prodotto/servizio. 
C. Programma di spesa  
 
C1. Obiettivi del progetto 
 

La realizzazione di una nuova unità produttiva;  

L’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;  

La diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti (cambio ATECO); 

La ristrutturazione di un’unità produttiva esistente per introdurre innovazioni nel processo di 
produzione, per migliorare il livello di efficienza, valutabili in termini di riduzione dei costi, aumento della 
qualità dei prodotti e/o dei processi, eventuale riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della 
sicurezza sul lavoro; 
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C2. Caratteristiche del programma di spesa  
 
      Progetto imprenditoriale integrato con programmi di ricerca e sviluppo a sostegno della valorizzazione 
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; 
 
      Progetto imprenditoriale per nuove tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e 
nell’organizzazione. 
 
Indicare almeno una delle suddette opzioni e dettagliare analiticamente le caratteristiche del programma 
con specifico riferimento all’innovazione di processo, all’innovazione di prodotto, ricerca industriale a 
supporto del programma. 
 
C3. Piano degli investimenti 
 
Descrivere il progetto, le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è 
destinato.  
 
 
Dettagliare il programma di spesa (indicare gli importi al netto dell’IVA ed in migliaia di euro), esponendo 
anche le spese non agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui alle tabelle seguenti. Delle progettazioni 
indicare l'oggetto; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali e gli 
estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa esistente e/o da acquisire, in relazione alla 
conformità urbanistica del progetto ed alla sua cantierabilità; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire 
il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni allegando le schede tecniche; 
dei brevetti indicare caratteristiche e natura.  
 

Progettazione 
Totale  
€/000 

Di cui  
agevolabile 

€/000 

 Progettazioni e direzione lavori   

Totale Progettazione *   
* Spese ammissibili nella misura massima del 6 % delle opere murarie e assimilabili agevolabili, con esclusione del costo per l’acquisto 
dell’immobile 

 
 

Opere Murarie e Assimilabili 
Totale  
€/000 

Di cui  
agevolabile 

€/000 

Acquisto immobili (a)   

(singole descrizioni, 
caratteristiche e consistenza) 

  

Totale acquisto immobili (a)   

Opere murarie (b)   

Capannoni e fabbricati 
industriali 

  

(singole descrizioni delle opere 
murarie, caratteristiche e 
consistenza) 
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Totale opere murarie (b)   

Opere assimilabili (c)   

Viabilità interna (fornire dati 
metrici) 

  

Recinzioni interne (fornire dati 
metrici) 

  

Allacciamenti (fornire 
descrizione dettagliata) 

  

Tettoie interne (fornire dati 
metrici) 

  

Cabine metano, elettriche, 
ecc. (fornire descrizione 
dettagliata) 

  

Basamenti per macchinari e 
impianti(fornire descrizione 
dettagliata) 

  

Altro (specificare)   

Totale opere assimilabili (c)   

Totale opere murarie e 
assimilabili (b + c) 

  

Totale generale acquisto, 
opere murarie e assimilabili (a 
+ b + c) (*) 

  

*Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del programma complessivo di spesa agevolabile 
 
 

Macchinari Impianti e Attrezzature 
Totale  
€/000 

Di cui  
Agevolabile 

€/000 

Descrizione Macchinari   

(singole descrizioni dei macchinari)   

Totale Macchinari   

Descrizione impianti    

(singole descrizioni degli impianti)   

Totale Impianti   

Descrizione Attrezzature   

(singole descrizioni delle Attrezzature)   

Totale Attrezzature   

Descrizione Mezzi Mobili   

(singole descrizioni dei Mezzi Mobili)   

Totale Mezzi Mobili    

Totale Macchinari Impianti e Attrezzature e Mezzi Mobili   
Fornire per singola voce caratteristiche tecniche e capacità produttiva. 
Sono agevolabili le spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature necessari al ciclo produttivo dell’impresa 
che possono permettere di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto. Le spese per i mezzi mobili sono 
ammissibili se strettamente funzionali al ciclo di produzione. 
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Immobilizzazioni Immateriali 
Totale  
€/000 

Di cui  
agevolabile 

€/000 

Spese per la formazione specialistica del personale (nella 
misura massima del 20% del programma di spesa 
ammissibile), necessaria per l’introduzione di macchinari/ 
attrezzature/ impianti innovativi/software/soluzioni 
tecnologiche  

  

Acquisto di software/ brevetti/ licenze e soluzioni 
tecnologiche, necessari alle esigenze produttive e gestionali  

  

Interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati a realizzare o 
migliorare prodotti, processi produttivi o servizi 

Software per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, 
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi 
impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo (a) 

  

Costi per le attività di ricerca industriale (b)   

Costi per le attività di sviluppo sperimentale (c)   

Totale (a + b + c)   

Sono agevolabili e ammissibili anche le spese per il personale 
interno dedicato all’attività di ricerca e sviluppo (nella 
misura massima del 65% di Totale di a + b + c) 

  

Spese per consulenze specialistiche, nella misura massima 
del 5% del programma di spesa ammissibile 

  

Programmi di internazionalizzazione, di marketing, e-
business (strategie, metodologie e strumenti atti a creare un 
mercato/incrementare le vendite in Italia e all’estero). 

  

Totale Immobilizzazioni Immateriali    

 

Riepilogo Spese 
Totale  
€/000 

Di cui  
agevolabile 

€/000 

Progettazione e Direzione lavori   

Acquisto Immobile, Opere Murarie e Assimilabili   

Macchinari Impianti e Attrezzature   

Immobilizzazioni Immateriali   

Totale Complessivo   

 
 

Spese destinate alle seguenti attività Totale  
€/000 

Sviluppo Sperimentale   

Ricerca Industriale  

Innovazione Organizzativa  

Innovazione di Processi  

Innovazione di Prodotti  
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Tempistica prevista per la realizzazione del programma di spesa 

   Periodo di realizzazione 

   
Anno 1 

(di avvio a 
realizzazione) 

Anno  
2 

TOTALE 

Descrizione 
Investimento 

Aliquota 
ammort.to % 

Aliquota 
IVA% 

Costo 
€/000 

IVA 
€/000 

Costo 
€/000 

IVA 
€/000 

Totale 
Costo 
€/000 

Totale 
IVA 

€/000 

Progettazione          

Acquisto immobili          

Opere murarie e 
assimilabili 

 
  

  
 

  

Macchinari         

Impianti         

Attrezzature         

Mezzi Mobili         

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
  

  
 

  

Totale         

 
 

Piano finanziario per la copertura degli investimenti 

 Periodo di realizzazione 

 

Anno 1 
(di avvio a 

realizzazione) 
€/000 

Anno 2 
€/000 

TOTALE 
€/000 

Investimenti immateriali    

Investimenti materiali    

IVA sugli investimenti    

Totale Fabbisogno    

    

Incremento Capitale Sociale    

Apporto mezzi propri    

Contributo a fondo perduto     

Finanziamento agevolato     

Finanziamento ordinario    

Finanziamenti a breve termine IVA    

Totale Fonti    
In relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, fornire la 
documentazione allegata, ove ricorra il caso: Mod. Lettera Bancaria Impresa, Mod. Lettera Bancaria Soci, Mod. 
Attestazione Bancaria Soci, Mod. Risorse finanziarie aziendali.  
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     SEZIONE 3 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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D. Piano Economico Finanziario  
Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario e/o da ogni soggetto 
partecipante al contratto associativo. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità 
produttive, il piano economico-finanziario dovrà essere riferito alla unità produttiva oggetto del programma 
di investimenti. In tal caso, dovranno essere forniti anche i principali dati previsionali economico-finanziari del 
Soggetto beneficiario (in termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione 
della struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l’impatto della realizzazione del Progetto di spesa 
oggetto della presente proposta sulle previsioni complessive.  
 
 
D1. Previsioni di vendita e capacità produttiva 

1. Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di 
successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento 
dell’azienda, principali fornitori. 

2. Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del 
prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni 
promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi. 

3. Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti. 
4. Specificare in quale anno il programma di investimento entrerà a regime. 

 
 

Previsioni delle vendite (quantità) 

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

Prodotto/servizio (specificare) 
Bilancio 

precedente 
(T-1) 

Ultimo 
bilancio 

(T) 

Anno a 
regime* 

A)    

B)    

C)    

………    
(*)Per “Anno a regime” si intende il primo esercizio successivo al completamento del programma di spesa. 

 
 

Prezzi di vendita unitari 

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

Prodotto/servizio (specificare) 

Bilancio 
precedente 

(T-1)  
€/000 

Ultimo 
bilancio 

(T)  
€/000 

Anno a 
regime* 

€/000 

A)    

B)    

C)    

………    
(*)Per “Anno a regime” si intende il primo esercizio successivo al completamento del programma di spesa. 
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Capacità produttiva a regime 

Prodotto/ 
Servizio 

Unità di 
misura/Unità 

di tempo 

Produzione 
max /unità 
di tempo 

N. unità di 
tempo/anno 

Produzione 
massima 
teorica 

Produzione 
annua 

massima 
effettiva 

Prezzi 
unitari 
(€/000) 

Ricavi 
annui a 
regime 
(€/000) 

A)        

B)        

C)        

……        
Specificare per ciascun tipo di prodotto/servizio la capacità produttiva a regime. 
Indicare se la produzione si articola con più turni di lavoro o se la produzione è stagionale;  
 
 

D2. Ciclo produttivo e piano occupazionale 
Descrivere sinteticamente il ciclo produttivo e dettagliare il conseguente impiego di personale. 
 
 

Piano occupazionale 

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

N° 
Addetti 

 
 

Bilancio 
precedente

(T-1) 
 

Ultimo 
bilancio 

(T) 
 

Anno a 
regime 

(A) 
 

Nuova 
Occupazione 

(A-T) 

Di cui 
donne 

Di cui 
giovani 

fino a 35 
anni 

Dirigenti       

Impiegati       

Operai       

Totale       

 

Costo medio annuo per addetto  

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

 

Bilancio 
precedente 

(T-1)  
€/000 

Ultimo 
bilancio 

(T)  
€/000 

Anno a 
regime 
€/000 

Dirigenti    

Impiegati    

Operai    

Totale    
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Costo totale del personale  

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

Costo totale per categoria 

Bilancio 
precedente 

(T-1)  
(€/000) 

Ultimo 
bilancio 

(T) 
(€/000) 

Anno a 
regime 
(€/000) 

Dirigenti    

Impiegati    

Operai    

Totale    

 
 
D3. Analisi dei costi  
Redigere la tabella di seguito riportata e descrivere le principali ipotesi di Piano relativamente alla 
quantificazione dei principali costi di esercizio. 

Scheda costi operativi 

 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

 

Bilancio 
precedente 

(T-1) 
(€/000) 

Ultimo 
bilancio 

(T) 
(€/000) 

Anno a 
regime 
(€/000) 

Materie prime e sussidiarie    

Costo personale (cfr. D2)    

Servizi generali di 
stabilimento (utenze – 
manutenzioni ecc) 

   

Costi per godimento beni di 
terzi 

   

Costi di vendita e pubblicitari    

Spese generali e 
amministrative 

   

Totale Costi    

 
 

D4. Risultati storici e attesi 
 

Conto economico 
 Ultimi 2 bilanci Previsionale 

 

Bilancio 
precedente 

(T-1) 
(€/000) 

Ultimo 
bilancio 

(T) 
(€/000) 

Var. % 
Anno a 
regime 
(€/000) 

Var. % 

Fatturato      

Altri ricavi      

Variazione rimanenze prod. 
finiti semilavorati 

 
    

Valore della produzione      

Acquisti materie prime e      
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  sussidiarie 

Variazione delle rimanenze 
di materie prime, 
semilavorati 

 

    

Servizi      

Godimento beni di terzi      

Personale      

Oneri diversi di gestione      

MOL      

Ammortamenti 
immobilizzazioni 
immateriali 

 

    

Ammortamenti 
immobilizzazioni materiali 

 
    

Svalutazioni e altri 
accantonamenti 

 
    

Risultato Operativo      

(+/-) Gestione Finanziaria      

(+/-) Gestione Straordinaria      

Contributo c/impianti di 
competenza 

 
    

Risultato lordo      

Imposte sul reddito 
dell’esercizio 

 
    

Risultato netto      
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Stato Patrimoniale 

 Ultimi 2 Bilanci Previsionale 

Attivo 

Bilancio 
precedente 

(T-1) 
(€/000) 

Ultimo 
bilancio 

(T) 
(€/000) 

Var. 
% 

Anno a regime 
(€/000) 

Var. 
% 

Immobilizzazioni immateriali 
nette 

 

 - Costi Impianto e 
ampliamento 

     

 - Costi di Sviluppo      

 - Brevetti e diritti utilizz. Op. 
ingegno 

     

 - Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

     

 - Avviamento      

 - Immob. In corso e acconti      

 - Altre      

Tot. Immob. Immateriali 
nette 

     

Immobilizzazioni materiali 
nette 

 

 - Terreni e fabbricati      

 - Impianti e macchinari      

 - Attrezzature industriali e 
commerciali 

     

 - Altri beni      

 - Immob. In corso e acconti      

Tot. Immob. materiali nette      

Immobilizzazioni finanziarie  

 - Partecipazioni      

 - Crediti v/soci      

- Crediti v/imprese 
controllate e collegate 

     

 - Crediti v/altri      

 - Altri titoli immobilizzati      

Tot. Immob. Finanziarie      

Totale Attivo Fisso      

Rimanenze      

Crediti v/clienti      

Crediti v/ impr. Controllate, 
collegate e controllanti 

     

Crediti tributari      

Crediti per ctb c/imp. da 
incassare 

     

Altri Crediti      

Attività finanziarie non 
immobilizzate  

     

Disponibilità liquide      
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Ratei e risconti attivi      

Totale Attivo Circolante      

Totale Attivo      

 

 Ultimi 2 Bilanci Previsionale 

Passivo e Netto 
Bilancio Precedente 

(T-1) 
(€/000) 

Ultimo 
Bilancio 

(T) 
(€/000) 

Var. 
% 

Anno a 
Regime 
(€/000) 

Var. 
% 

- Capitale sociale      

- Riserve      

- Versamento c/fut. 
aumenti cap.soc. 

     

- Utili (perdite) es. prec.      

- Utili (perdite) esercizio      

Patrimonio Netto      

- Fondo indennità TFR      

- Altri fondi rischi e oneri      

Fondi      

- Debiti v/ banche mlt      

- Debiti v/soci mlt      

- Debiti v/imprese 
controllate,collegate e 
controllanti mlt 

     

- Debiti v/altri mlt      

Passività Consolidate      

- Debiti v/ banche bt      

- Debiti v/soci bt      

- Debiti v/imprese 
controllate,collegate e 
controllanti bt 

     

- Acconti      

- Debiti v/fornitori      

- Debiti tributari      

- Debiti previdenziali      

- Debiti v/altri Bt      

- Contributi c/impianti 
(risconti passivi 
pluriennali) 

     

- Ratei e risconti passivi      

Passività Correnti      

Totale Passivo      

 
D.5 Fonti finanziarie e garanzie 
Nel presente paragrafo andranno descritte le modalità attraverso le quali l’Azienda si doterà di adeguate 
risorse finanziarie per sostenere gli investimenti previsti. Tali modalità dovranno trovare riscontro nella 
documentazione fornita. 
Andranno, altresì, descritte le garanzie (garanzie reali nonché garanzie personali, bancarie e assicurative) a 
presidio del finanziamento agevolato che saranno valutate nel corso della fase istruttoria.  
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Allegare copia della CR analitica per ultimo mese di segnalazione e storico riferito agli ultimi 12 mesi. 

 
  

BANCA TIPO LO GIA
N.

RATE

PERIO DICITA'

RATA

IMPO RTO

RATA

CAPITALE

RESIDUO
2023 2024 2025 2026 2027

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

ENTE TIPO LO GIA
N.

RATE

PERIO DICITA'

RATA

IMPO RTO

RATA

CAPITALE

RESIDUO
2023 2024 2025 2026 2027

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

                   -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € 

IMPEGNI ANNUALIFINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

Prospetto dell'indebitamento a medio e lungo termine verso il sistema finanziario ed enti erariari e previdenziali

DATA ADDEBITO  

PRIMA RATA

DATA ADDEBITO  

ULTIMA RATA

-  €                   

-  €                   

-  €                   

IMPO RTO  

CAPITALE

O RIGINARIO

-  €                   

IMPEGNI ANNUALI

-  €                   

-  €                   

 Subtotale Finanziamenti                     -   € 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI RATEIZZATI

IMPO RTO  

CAPITALE

O RIGINARIO

DATA ADDEBITO  

PRIMA RATA

DATA ADDEBITO  

ULTIMA RATA

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

 Subtotale Debiti Tributari e 

Previdenziali                     -   € 

 Totali                     -   € 
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ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
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Allegati della domanda  

Gli allegati, da produrre a pena di irricevibilità, includono: 

a) proposta progettuale  
- la proposta progettuale è divisa in tre sezioni (Soggetto richiedente, Programma di spesa 

e Piano economico-finanziario (Mod. Proposta Progettuale). 
b) documentazione per la richiesta della Comunicazione/Informazione Antimafia (Mod. 

Dichiarazione sostitutiva per Antimafia e familiari conviventi). 
c) parti Correlate (Mod. Parti Correlate). 
d) documento di riconoscimento del Legale Rappresentante/Titolare. 
e) documentazione Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Mod. Informativa privacy) 

e documenti di riconoscimento relativi ai soggetti coinvolti diversi dal legale rappresentante (soci 
e titolari effettivi). 

f) copia del modello F24 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo, ovvero evidenza 
dell’intervenuto annullamento della marca uso bollo acquistata ai fini della presentazione della 
domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso.  

g) allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie così come riportato nel Piano finanziario 
per la copertura degli investimenti ed in particolare dovrà essere prodotta la documentazione 
idonea a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal finanziamento agevolato e 
dal contributo a fondo perduto a copertura dell’intero programma di investimento. Ciascuna 
impresa (proponente/aderente) dovrà fornire la documentazione sottoindicata, in coerenza con 
quanto previsto nel Piano di copertura finanziaria: 

- in caso di finanziamenti bancari ordinari: 

• lettera bancaria di disponibilità alla concessione dell’eventuale finanziamento in 
favore del soggetto richiedente (Mod. Lettera Bancaria Impresa); 

- in caso di apporto di mezzi propri sotto forma di aumento di capitale sociale e/o apporti 
finanziari da parte dei soci: 

• attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci (Mod. 
Attestazione Bancaria Soci) e/o lettera bancaria di disponibilità alla concessione di 
finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi 
propri previsto dal piano finanziario (Mod. Lettera Bancaria Soci); 
 
e/o: 
 

• dichiarazione da parte del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della 
società attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie necessarie alla 
copertura del programma di investimento, asseverata da professionista iscritto 
all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori 
legali (Mod. Risorse finanziarie aziendali) e impegno a mantenerle per tutta la durata 
dell’operazione. 

 
La documentazione a corredo della domanda contiene: 
a. copia dei piani di ammortamento dell’indebitamento attuale a MLT verso istituti di credito 

nonché eventuale documentazione esplicativa dei piani di rateizzazione debiti 
erariali/previdenziali; 

b. copia della CR analitica per ultimo mese di segnalazione e storico riferito agli ultimi 12 mesi; 
c. copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota 

Integrativa) approvati (e depositati, allorché previsto dalla legge) degli ultimi due esercizi, 
corredati di eventuale Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della 
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Società di revisione o, qualora non previsti (ad esempio società di persone), documenti ad essi 
equiparati e regolarmente presentati. Ove non disponibile il bilancio 2022 approvato, deve 
essere fornita la situazione contabile relativa all’esercizio 2022 in aggiunta agli ultimi due bilanci. 
In caso di appartenenza a un gruppo, devono essere forniti anche i bilanci consolidati; 

d. schede tecniche dei macchinari, impianti e attrezzature riportanti le principali caratteristiche 
costruttive e di prestazioni; 

e. documentazione relativa ad eventuali garanzie reali (in caso di immobili, titoli di proprietà, 
documentazione catastale e urbanistica e indicazione su eventuali gravami preesistenti). 

 


