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Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024
Strategia 2 - Identità economica
Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica




Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
INNOVAZIONE




AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
(Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e ss.mm.ii)

Settore ICT




ALLEGATO F
DICHIARAZIONE DISPONIBILITà RISORSE FINANZIARIE







(come modificate dalla Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DG 824 RIC del 20/07/2022)







DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.ms.ii.)


Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________il_______________ e residente in __________________________, via _______________________ n° civ._________ , in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ in relazione al Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – Settore ICT”, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni  
DICHIARA
- di disporre di Euro __________ da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura finanziaria della quota privata del Progetto di Ricerca e viluppo presentato nell’ambito del Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – Settore ICT”. 

Al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria presenta:
 
 Calcolo degli indici di cui all’art. 10 delle Disposizioni Attuative Vedi Nota Esplicativa per il calcolo degli indici di solidità economico-finanziaria presente a pag. 5 del presente allegato.:
Parametro
Valore
Oneri finanziari

Fatturato

Margine operativo lordo







Indice
Formula
Risultato del Calcolo
Onerosità della posizione finanziaria
Oneri finanziari netti annui (OF)
-----------------------------------------------
Fatturato (F)


Incidenza gestione caratteristica sul fatturato
Margine operativo lordo
--------------------------------------------
Fatturato (F)

O, IN ALTERNATIVA,
qualora dal calcolo degli indici sopraindicati non risulti un valore ≤ 0,15 per l’onerosità della posizione finanziaria e       ≥ 0.08 per l’incidenza gestione caratteristica sul fatturato, l’impresa 



 allega la seguente documentazione:

copia degli estratti conto dai quali emerge, con periodicità, una giacenza media pari alle somme da destinare al progetto di ricerca e sviluppo;
dossier titoli aziendale dai quali emerge, con periodicità, una giacenza media pari alle somme da destinare al progetto di ricerca e sviluppo;
	documentazione atta a provare affidamenti bancari concessi all’impresa e non ancora pienamente utilizzati;
(nell’ipotesi di ricorso a finanziamento bancario) attestazione rilasciata dall’Istituto di credito erogante comprovante l’avvenuta concessione di finanziamento in favore dell’impresa (contenente copia o estremi dell’atto di concessione); 
(nell’ipotesi di finanziamento soci) dichiarazione d’impegno da parte dei soci (vedi modello in calce) con allegata documentazione atta a dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria degli stessi; 
	aumenti di capitale sociale già deliberati dall’Assemblea dei soci alla data di presentazione della domanda, benché ancora non sottoscritti/eseguiti. In questo caso, l’effettiva esecuzione dovrà essere comprovata, in data anteriore alla determinazione di concessione provvisoria di cui all’art. 12 delle Disposizioni attuative. La disponibilità finanziaria dei nuovi soci dev’essere comprovata mediante idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria degli stessi 
	nell’ipotesi di utilizzo di cash flow: attestazione, firmata da un commercialista/revisore, atta a dimostrare il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione dell’impresa, determinato secondo metodi prudenziali e corretti principi contabili. Al fine di dimostrare l’effettiva capacità dell’impresa di generare flussi di cassa futuri,  il calcalo dovrà essere basato su dati storici dell’ultimo triennio.



Firmato digitalmente dal rappresentante legale 









DICHIARAZIONE FINANZIAMENTO SOCI
(persone fisiche o società)
(utilizzare una delle due opzioni e cancellare l’altra) 
opzione 1: per le persone fisiche
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il ___________________________
residente in ____________________________________prov_______________________________________________
CF _____________________________in qualità di socio _______________________________ (inserire denominazione giuridica dell’impresa che realizza il Progetto di Ricerca e Sviluppo),

opzione 2: per le società
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il _________________
residente in ____________________________________prov_____________________________________
CF _____________________________in qualità di rappresentante legale (o altro da specificare)
dell’impresa_____________________________________________________________________________, 
socia della __________________________________________________ (inserire denominazione giuridica dell’impresa che realizza il Progetto di Ricerca e Sviluppo),

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
Dichiara
con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo da presentare a valere sul Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – Settore ICT” da parte dell’impresa __________________________ (inserire denominazione giuridica), P.IVA____________________________, a fronte di un progetto complessivo di  € __________________,  di assumere l’impegno di cofinanziare il Progetto di Ricerca e Sviluppo con mezzi propri, mediante finanziamento, per un importo pari a ___________________________ euro. 

Al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità finanziaria il sottoscritto allega: copia dell’estratto conto bancario e/o dossier titoli e/o attestazione della Banca comprovante la disponibilità di mezzi finanziari.

Firmato digitalmente dal dichiarante 




NOTA
per il calcolo degli indici di solidità economico-finanziaria

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (OF/F)
Tale indicatore è determinato come il rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi all’ultimo esercizio contabile. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:

il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”
il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”

Incidenza gestione caratteristica sul fatturato (MOL/F)
Tale indicatore è determinato come valore del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato relativo all’ultimo esercizio contabile. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:

il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
− Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci”
− Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”
− Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”
− Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”
− Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”
− Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”

il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”






