Asse IV Energia – Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014-2020
Patto per la Basilicata – Linea strategica n. 20

AVVISO PUBBLICOEFFICIENTAMENTO
DELLE IMPRESE

E

RISPARMIO

ENERGETICO

Aiuti a progetti di investimento di efficientamento e risparmio energetico degli impianti
produttivi e delle unità locali delle imprese e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per
la produzione di energia destinata al solo autoconsumo dell'unità locale produttiva.

Allegato D – Programma degli interventi
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1. Soggetto proponente
1.1 Dati Anagrafici del Legale Rappresentante
Cognome
Nome
Codice fiscale

Data di nascita __/__/__

Luogo nascita

Prov.

Documento di riconoscimento
Rilasciato da

N.

Il

__/__/__

1.2 Dati dell’impresa
Ragione sociale
Forma giuridica
Localizzazione Sede legale
Indirizzo
Comune
CAP
Prov.
Localizzazione Sede Operativa oggetto del programma di investimento (da ripetere anche se
coincide con la sede legale)
Indirizzo
Partita IVA
Comune
CAP
Codice
di
classificazione ATECO
di appartenenza
Codice
di
classificazione ATECO
a
seguito
del
programma
di
investimento candidato

Prov.

Indirizzo pec al quale inviare la corrispondenza
Posta
elettronica
certificata (PEC)
1.3 Composizione della compagine sociale dell’impresa
Cognome e
Nome/Ragione Codice fiscale/P.IVA
sociale

Ruolo occupato
nell'organizzazione
dell'impresa

Quota
Quota di
Sesso
capitale
partecipazione
F/M
sociale

3

1.4 Descrizione dell’attività esercitata dall’impresa
Descrizione dell’attività di impresa, indicare se già attiva, ecc. con illustrazione del settore di
riferimento, dei servizi offerti e degli aspetti che meglio la caratterizzano

1.5 Dati dimensionali dell’impresa (rif. allegato A all’Avviso)
Microimpresa


Piccola Impresa


Media Impresa


Grande Impresa


1.7 Rating di legalità
Indicare se l’impresa ha ottenuto il rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato in corso di validità ai sensi dell’art. 5ter del decreto legge n, 1/2012.
 SI



NO

se si, con quante stellette
1
2.

2

3

Programma d’investimento
2.1 Descrizione del programma di investimento candidato

Indicare le caratteristiche salienti della tipologia di intervento da realizzare (Installazione di
impianti di cogenerazione ad altro rendimento, interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza
energetica nei processi produttivi diretta a ridurre l’incidenza sul finale, Interventi finalizzati
all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale, Sostituzione puntuale di
sistemi e componenti a bassa efficienze con altri a maggiore efficienza, Installazione di nuove
linee di produzione ad alta efficienza, Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la
cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nella sede operativa oggetto di
agevolazione), del programma di investimento, i presupposti e motivazioni che ne sono
all’origine e gli obiettivi che si intende perseguire.
2.2 Localizzazione dell’intervento e quadro autorizzatorio
Indirizzo (Via /Piazza, numero civico, Frazione):…………….
Ubicazione dell’immobile

CAP:…….
Comune:…………
Provincia:……...

Dati relativi l’immobile/suolo

Inserire i dati catastali (foglio, particella, sub, etc) relativi
all’immobile/suolo

Tipologia del titolo di disponibilità

(proprietà, locazione comodato, …)
Tipologia di atto

Informazioni sul titolo di disponibilità (se
già disponibili o eventualmente inserire la
data prevista)

Data di stipula
Decorrenza
Estremi della registrazione

Informazione sullo stato autorizzativo
dell’immobile

(agibilità, destinazione d’uso, ecc.)
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Autorizzazioni non riferite all’immobile

Permesso a costruire, SCIA, ecc….

Indicare dettagliatamente l’iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente per
l’avviamento degli interventi previsti, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri,
ecc. sono necessari per l'avvio dell’investimento e quali sono stati già richiesti, ottenuti e
ancora da richiedere con relativa stima dei tempi necessari.
Descrivere l’eventuale normativa comunitaria, nazionale e regionale che si intende applicare e/o
superare con esplicito riferimento ai livelli di tutela ambientale (livelli di emissione consentiti etc.).

2.3 Quadro Energetico di progetto
Esplicitare analiticamente il bilancio energetico ed emissivo previsto ad intervento realizzato.
Descrivere dettagliatamente la situazione di partenza ante intervento e la situazione che si verrà a
creare post intervento, anche con esplicito riferimento a quanto previsto dall’art. 5.
In caso di impianto di cogenerazione, dovrà essere analiticamente dimostrato il raggiungimento delle
condizioni previste per la classificazione dell’impianto come “ad alto rendimento” di cui alla Direttiva
2012/27/UE.

2.4 Interventi finalizzato al monitoraggio permanente dei consumi energetici
Dettagliare gli interventi previsti dal programma d’investimento finalizzati a monitorare il consumo
energetico dell’attività imprenditoriale

2.5 Interventi a elevato contenuto innovativo
Dettagliare gli interventi previsti dal programma d’investimento finalizzati ad elevato contenuto
innovativo

2.6 Piano di copertura finanziaria del programma di investimento
IMPIEGHI
INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE
INVESTIMENTO
COMPLESSIVO NON
AMMISSIBILE

FONTI
€

FINANZIAMENTO BANCARIO

€

€

Anticipazione (max 40% del
contributo assentito)

€

IVA TOTALE
SULL’INVESTIMENTO

€

MEZZI PROPRI (specificare:
A) Tipologia e importo……
B) ………………………
C) ……………………

€

ALTRE SPESE ACCESSORIE
CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE
DELL’INVESTIMENTO

€

ALTRI FINANZIAMENTI
(anche temporanei)

€

TOTALE IMPIEGHI

€

TOTALE FONTI

€

N.B.: Il prospetto va compilato tenendo conto che l’erogazione del contributo è a rimborso delle
spese sostenute e anticipate dall’impresa per la realizzazione del programma di investimento
ed al netto dell’IVA che comunque rappresenta un costo. Il totale delle fonti dovrà corrispondere
al totale degli impieghi.
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3. Determinazione dell’entità di aiuto
Importo complessivo
dell’investimento €

Importo finanziamento
richiesto/da richiedere €

Importo che si intende
garantire €

4.1 Informazioni su eventuali richieste inoltrate a Fondi di Garanzia a valere sul
programma di investimento oggetto di agevolazione di cui al presente Avviso
Indicare le richieste inoltrate a Fondi di Garanzia a valere sul programma di investimenti.
4.2 Calcolo provvisorio del massimale dell’agevolazione (Ipotizzando
l’ottenimento del finanziamento previsto e della eventuale garanzia)

Importo
investimenti

Ammontare
dell’agevolazione
in conto garanzia
(€)

Ammontare
dell’agevolazione
in conto capitale
(€)

Percentuale
contributo
sull’investimento
ammissibile (in
ESL)

Note

Investimento
ammissibile
€____________
___

TOTALE
Data
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE 1
_________________________________

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
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