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Regione Lombardia 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 
OBIETTIVO �COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE� 

 
 

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 
�SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE� 

 
AZIONE D 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELLE PMI LOMBARDE PER LA 
RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 

 
 
 
 

BANDO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO DELLA CAPACITA� DI INNOVAZIONE 

DELLE PMI LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE 
DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 
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MODULO DI DOMANDA PER L�ACCESSO AL FINANZIAMENTO 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 d.P.R. 445/2000) 
 

 
1.1. MODULO DI DOMANDA PER L�ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 d.P.R. 445/2000) 
 
  

 
Marca da 

bollo 
euro 14,62 

 
 
 
 
 
 
Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione 
Via Pola 12/14, 20124 MILANO  
 

 
Oggetto: Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013  

 
Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a valere sulla Linea di Intervento 1.1.2.1 
�sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde� - Azione D �sostegno allo sviluppo della capacità di 
innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva� 

 

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a  __________________________________________ ______ 

CAP   _________    via  ________________________________________________   n.  ____   prov. ____ 
 
in qualità di legale rappresentante (denominazione e ragione sociale)  
___________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via  ________________________________________________   n.  ____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al programma di investimento: 

________________________________________________________________ 

C H I E D E 

che la suddetta impresa sia ammessa a beneficiare dell�agevolazione finanziaria per la realizzazione del programma di 

investimento finalizzato all�innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature che compongono la rete di 

diffusione, ai fini della completa riconversione digitale del processo di trasmissione, denominato 

������������������������������..����.� ed avente un costo con costo 

complessivo pari a � _____________________,____ attraverso la concessione dell�aiuto finanziario di cui all�oggetto, nei 

termini definiti nel bando. 
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A tal fine  

D I C H I A R A  

 
- di avere preso visione e di accettare i contenuti e le condizioni previste dal bando per la riconversione digitale del 

processo di trasmissione televisiva; 
- che il programma di investimento e le relative spese fanno riferimento a impianti localizzati in Lombardia; 
- di avere la sede operativa principale in Lombardia  

o operando attraverso la maggioranza dei propri impianti di trasmissione ubicati in Lombardia 
o fornendo una programmazione informativa riguardante la Lombardia. 

- che l�impresa è legittimamente operante e abilitata alla trasmissione in tecnica digitale; 
- che all�emittente è stato assegnato il numero di protocollo ___________________________ ai sensi della legge n. 

223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998; 
- di essere in regola con le vigenti norme del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni e che gli impianti sono in regola 

con le vigenti norme edilizie, urbanistiche e sulla salvaguardia dell�ambiente; 
- che l�impresa risulta essere in attività alla data di emanazione del presente bando ed è regolarmente iscritta al 

registro delle imprese con n __________________________; 
- che l�impresa risulta NON essere in difficoltà ai sensi degli �Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà� (in GUCE C244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, di non 
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- che  l�impresa è identificata come:  
(barrare la casella di proprio interesse) 

 micro 

 piccola 

 media 

secondo i parametri riportati nell�allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.05.2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n.  238 del 12 
ottobre 2005. Tale identificazione è evidenziata nell�Allegato �Informazioni relative al calcolo della dimensione di 
impresa�; 

- di essere in regime di contabilità ordinaria o di impegnarsi ad aderire a essa entro l�esercizio successivo a quello di 
presentazione della domanda; 

- di predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni 
relative al progetto; 

- di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, 
nazionale, regionale, ecc.); 

- di aver ricevuto dall�1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda  contributi pubblici per un importo di 
� ________________,__  concessi ai sensi dell�aiuto di stato n.  248/2009; 

- di aver ricevuto dall�1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda  contributi pubblici per un importo di 
� ________________,__   concessi in regime de minimis; 

- con riferimento al comma 1223 dell�art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.  296 (finanziaria 2007), che prevede la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell�art. 87 del Trattato istitutivo delle 
Comunità Europee, solo a fronte della dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea, come specificati dall�art. 4 del d.p.c.m. 23 maggio 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n.  160: 
(barrare la casella di proprio interesse) 

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati 
incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell�art. 4 del d.p.c.m. 23 maggio 2007 
(pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n.  160); 

 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con 
la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.p.c.m. 23 maggio 2007 
(pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), per un ammontare totale di euro ________________,__, e di 
non essere pertanto tenuto all�obbligo di restituzione delle somme fruite; 

 di avere rimborsato in data gg/mm /aaaa (indicare giorno, mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso), 
mediante ______________________________ (indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso) la 
somma di euro ________________,___, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 
Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n.  794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all�aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato 
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incompatibile con la decisione della Commissione Europea, indicata nell�art. 4, comma 1, lettera _____ 
(specificare a quali delle lettere a), b), c) o d) ci si riferisce) del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. 
del 12 luglio 2007, n. 160); 

 di avere depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d�Italia la somma di euro 
_______________,___ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 
2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, 
n. L 140, relativa all�aiuto di Stato soggetto al recupero e  dichiarato incompatibile con la decisione della 
Commissione Europea indicata nell�art. 4, comma 1, lettera ____ (specificare a quali delle lettere a) o c) ci si 
riferisce) del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n.  160); 

- di autorizzare Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata al 
�soggetto valutatore�, per quanto di sua competenza, e di impegnarsi ad accettare, sia durante l'istruttoria che 
durante la realizzazione dell�intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia e il Nucleo 
Tecnico di Valutazione riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell�intervento oggetto della domanda 
stessa; 

- di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni; 
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell�articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione 
di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell�articolo 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
 
Allega alla presente: 

1. modello relativo alla dimensione d�impresa; 
2. scheda tecnica di programma di investimento; 
3. copia fotostatica del documento di identità ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n.  445. 

 
 
Infine, manifesta il consenso ex art. 23 d.lgs. 196/03:  
preso atto della sottoriportata informativa (*), ai sensi dell�art. 13 del d.lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Regione 
Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale 
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 
 

luogo e data, ���������������. 
 
 

                il legale rappresentante 
                                                                                           (timbro e firma) 

 

 
(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA , ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri sogge tti rispetto al trattamento dei dati personali: tale 
trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando 
la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alla concessione dei contributi del POR Competitività 2007-2013, a valere 
sulla Linea di intervento 1.1.2.1 � Azione D �sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione 
digitale del processo di trasmissione televisiva�. 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in po ssesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di 
valutazione tecnica sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del di ritto al beneficio. I titolari del trattamento dati sono: 
- Regione Lombardia, con sede in Via Pola 12/14, 20124 Milano; 
I Responsabili del trattamento sono: 
- per Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Via Pola 12/14,  20124 
Milano. 
Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 
Ai sensi dell�art. 38 (L-R) comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l �autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà, 
oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i firmatario/i. 
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Regione Lombardia 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 
OBIETTIVO �COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE� 

 
 

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 
 

�SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE� 
AZIONE D � SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITA� DI INNOVAZIONE DELLE PMI 

LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 
 

   

BANDO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO DELLA CAPACITA� DI INNOVAZIONE 

DELLE PMI LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE 
DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 
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ALLEGATO N. 1.2.1. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA  

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: ���������������������.�����������������. 

Indirizzo della sede legale: ����....................................................................................................................................... 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ................................................................................................................................. 
 
2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 
 
 Impresa autonoma In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 

dell'impresa richiedente. 

 Impresa associata 

 Impresa collegata 

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati 
nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5. 

 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento1:  

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

   

(*) In migliaia di euro. 
 
4. Dimensione dell�impresa 

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 
 
micro impresa  

piccola impresa  

media impresa  

grande impresa  

                                                 

1 Il periodo di riferimento è l�ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda 
di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilit à ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette  
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall �ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l�attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.P.R. n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda d i 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi , sono considerati esclusivamente il numero 
degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 
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ALLEGATO N. 1.2.2. 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 

Periodo di riferimento1

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

1. Dati2dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 
dell'allegato n. 1.2.4] 

   

2. Dati2 di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella 
riepilogativa dell'allegato n. 1.2.3) aggregati in modo proporzionale 

   

3. Somma dei dati2 di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite 
consolidamento alla riga l [riporto dalla tabella A dell'allegato n. 1.2.5] 

   

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 

I risultati della riga �Totale� vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della 
dimensione di impresa (Allegato n. 1.2.1). 

_____________________________________________ 
1 I dati devono riguardare l �ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedenteme nte la data di sottoscrizione della domanda di 

agevolazione; per le imprese esonerate da lla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall �ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l�attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.P.R. n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese es onerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il num ero degli 
occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

2 I dati dell'impresa, compresi quelli relativi  agli occupati, sono determinati in base  ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se 
disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l' impresa è ripresa tramite consolidamento. 

________________________________ 

 

ALLEGATO N. 1.2.3. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la �scheda di partenariato�, [una scheda per ogni impresa associata 
all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei 
conti consolidati1], i dati della corrispondente tabella �associata� vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente: 

Tabella riepilogativa 

Impresa associata (indicare denominazione) Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

�)    

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 

I dati indicati nella riga �Totale� della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese 
associate) della tabella dell'Allegato n. 1.2.2. relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o 
collegate. 
                                                 
1 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è 

opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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ALLEGATO N. 1.2.3.A 

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 

1. Dati identificativi dell'impresa associata 

Denominazione o ragione sociale: ........................................................................................................................................ 

Indirizzo della sede legale: ..................................................................................................................................................... 

n. di iscrizione al Registro delle imprese: ................................................................................................................................. 

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 

Periodo di riferimento1: 

 Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese collegate all�impresa associata    

3. Dati lordi totali    

(*) In migliaia di euro. 

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si 
aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già 
ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all�impresa 
associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l�Allegato n. 1.2.5.A e riportare i 
dati nell�Allegato n. 1.2.5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell�Allegato n. 1.2.5. devono essere riportati nella Tabella di 
cui al punto 2. 

3. Calcolo proporzionale 

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione2 detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa 
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della 
presente scheda: .....% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione2 detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda 
nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%. 

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai 
dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale3 devono 
essere riportati nella tabella seguente: 

Tabella �associata� 

Percentuale:�.% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

    

    

(*) In migliaia di euro. 

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 1.2.3. 

                                                 
1 Il periodo di riferimento è l�ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda 

di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette  
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall �ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l�attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.P.R. n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda d i 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi , sono considerati esclusivamente il numero 
degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

2 Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diri tti di voto. Ad essa va aggiunta la 
percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere 
indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali. 

3 Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per 
quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il tot ale di 
bilancio. 
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ALLEGATO N. 1.2.4. 
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE 
(da compilare nel caso in cui l�impresa richiedente redige conti consolidati oppure e� inclusa tramite consolidamento 
nei conti consolidati di un�altra impresa collegata) 

Tabella 1 

 Occupati (ULA) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**) 

TOTALE    

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

I conti consolidati servono da base di calcolo. 

I dati indicati nella riga �Totale� della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo dei dati delle 
imprese associate o collegate (Allegato n. 1.2.2.). 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata (denominazione) Indirizzo della sede legale n. di iscrizione al Registro delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere 
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 1.2.3. 
e 1.2.3.A. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 
consolidamento. 

________________________________ 

ALLEGATO N. 1.2.5. 
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE 
(da compilare nel caso in cui l�impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati 
oppure non sono riprese tramite consolidamento) 

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una �Scheda di 
collegamento� (Allegato n. 1.2.5.A) e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese collegate compilando la Tabella A. 

Tabella A 

Impresa 
(indicare denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 

I dati indicati alla riga �Totale� della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese 
collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 1.2.2.), ovvero se trattasi 
di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell �Allegato 
n. 1.2.3.A. 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali 
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite 
consolidamento. 
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ALLEGATO N. 1.2.5 A 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
(da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento) 
 
1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: ....................................................................................................................................... 

Indirizzo della sede legale: .................................................................................................................................................... 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ................................................................................................................................ 

 

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 

Periodo di riferimento1: 

 Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) 

TOTALE    

(*) In migliaia di euro. 

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n. 1.2.5. 

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese 
collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati2. 
Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere 
compilati anche gli Allegati nn. 1.2.3. e 1.2.3.A. 

 

                                                 
1  Il periodo di riferimento è l�ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la da ta di sottoscrizione della domanda 

di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette  
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall �ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 
l�attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.P.R. n. 689/74 ed in 
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda d i 
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o 
dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi , sono considerati esclusivamente il numero 
degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

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

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 
OBIETTIVO �COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE� 

 
 

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 
�SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE� 

 
AZIONE D 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELLE  
PMI LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI 

TRASMISSIONE TELEVISIVA 
 

 

BANDO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO DELLA CAPACITA� DI INNOVAZIONE 

DELLE PMI LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE 
DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 

 
AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO 1   11...333...   

 
���SSSCCCHHHEEEDDDAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDIII   

IIINNNVVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO���   
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SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

 

INDICE 

1.3.1  RIFERIMENTI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

1.3.2. PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

 

1.3.1 RIFERIMENTI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
 

Numero identificativo del programma di investimento 
Il numero sarà attribuito dagli uffici regionali: 

______________________________________ 

 
Titolo del programma di investimento  
Il titolo dovrà contenere la ragione sociale dell�impresa partecipante e dovrà apparire in ogni pagina della proposta 
progettuale per impedire errori durante il relativo maneggiamento: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Costo del programma di investimento  
Indicare il costo totale del programma di investimento e l�importo totale delle spese ammissibili di cui all�art. 6 del 
bando: 
 

Costo totale  � __________________,____ 

Importo delle spese ammissibili � __________________,____ 
 
Contributo richiesto 
Indicare il contributo richiesto con riferimento a quanto esposto all�Art. 7 del bando: 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO  � __________________,____ 
 
Dati PMI Richiedente 

denominazione e ragione sociale  

anno di fondazione  

via e n. civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

persona di contatto (nome e cognome)  

telefono  

e-mail  

fax  

sito web  

attività d�impresa  

codice ATECO 2007 Attività Primaria  

n. Occupati al 2010  
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Requisiti PMI richiedente 
 

Ubicazione della sede operativa principale  

Via e n° civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

Tel.  

Fax  

N° autorizzazione o concessione  

Abilitazione alla trasmissione in tecnica digitale   SI  -  Dal:  gg / mm / anno 
 NO 

N° di impianti complessivi   

N° di impianti ubicati in Lombardia   

Descrizione della programmazione informativa 
riguardante la Lombardia 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

1.3.2. PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
 

Obiettivi 
Descrivere la finalità del programma di investimento, con particolare riferimento all�innovazione tecnologica finalizzata 
alla completa riconversione digitale del processo di trasmissione.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Localizzazione del programma di investimento  
Indicare dove sono localizzati gli impianti relativi al programma di investimento e le relative spese  
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Realizzazione del programma di investimento  
Indicare la data entro la quale il programma d�investimento assicura la trasmissione in tecnica digitale. 
 
Data per la trasmissione in digitale: gg /mm /aaaa
 
Spese del programma di investimento 
Indicare la data delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse alla realizzazione del programma di 
investimento come da art. 6 comma 1 del bando. 
 
Data inizio spese: gg /mm /aaaa

Data fine spese: gg /mm /aaaa  

 
Categorie di costi  
Descrizione della categoria di costi del programma di investimento relative alle spese effettive (riferimento punto 
precedente  e art. 6 � comma 1 del bando).  
Per le categorie A) e C), indicare anche la % sul costo del programma di investimento, per la categoria D) indicare 
anche la % sul totale dei costi b) e c). 
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Costi Descrizione 
Importo (al netto IVA)  

� 

A) Studi di fattibilità  
Studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria   
 TOTALE A)  
 % SU TOTALE COMPLESSIVO  
B) Impianti/ strumenti /apparecchiature/software di funzionamento 
B. 1 Impianti    
Impianto 1   
Impianto 2   
Impianto 3   
 TOTALE IMPIANTI  
B. 2 Strumenti    
Strumento 1    
Strumento 2   
Strumento 3   
 TOTALE STRUMENTI  
B. 3 Apparecchiature   
Apparecchiatura 1   
Apparecchiatura 2   
Apparecchiatura 3   
 TOTALE APPARECCHIATURE  
B. 4 Software di funzionamento   
Software 1    
Software 2   
Software 3  
 TOTALE SOFTWARE  
 TOTALE B)  
C) Opere  
Opere murarie 1   
Opere murarie 2   
Opere murarie 3   
Impiantistica generale e costi assimilati   
 TOTALE C)  
 % SU TOTALE COMPLESSIVO  
D) Consulenze e servizi esterni  
Progettazione   
Direzione lavori   
Sperimentazione   
Collaudo   
 TOTALE D)  
 % SU TOTALE COSTI B) + C)  
E) Beni immateriali  
Brevetti   
Software   
Diritti di licenza   
Know how/ conoscenze tecniche non brevettate   
 TOTALE E)  

TOTALE COMPLESSIVO  

 
Copertura finanziaria del programma di investimento:  
Indicare la fonte di finanziamento della parte di programma di investimento non coperta dalle agevolazioni previste dal 
bando. 
 

 mezzi propri 
 altre fonti non pubbliche 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE  TECNICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 
 
1) Qualità progettuale dell�operazione  
Qualità del programma di investimento: congruità e efficacia degli investimenti da effettuare per il passaggio alla 
trasmissione digitale; congruità dei costi e dei tempi di realizzazione.  
Descrizione dell�operazione (risultati conseguiti, risorse umane impiegate, fasi di lavoro, costi, tempi di realizzazione, 
modalità adottate di passaggio alla trasmissione digitale ecc.). 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Capacità tecnica dell�impresa proponente 
Capacità tecnica del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di programmi di 
investimento di natura simile. 
Illustrare analoghe esperienze pregresse; descrivere lo stato attuale della tecnologia ed i suoi limiti, illustrare il vantaggio 
della soluzione prospettata ed i risultati da raggiungere in termini di competitività, dimostrare la fattibilità dell�innovazione 
prevista. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Grado di innovatività del progetto rispetto all�ambito e alle modalità di realizzazione 
Sviluppo dell�offerta, in termini di nuovi prodotti/servizi e di diversificazione o potenziamento di prodotti/servizi esistenti 
compresi i servizi interattivi. 
Descrizione dell�incidenza del programma di investimento sul livello competitivo del soggetto proponente, con eventuali 
ricadute sul mercato di riferimento (es. qualità occupazionale, competitività, nuovi prodotti, innovazione 
sull�organizzazione produttiva in riferimento all�adeguamento delle tecnologie al sistema digitale degli impianti in merito 
al processo produttivo).  
Descrivere il grado di innovazione conseguito con la realizzazione dell�operazione rispetto alle modalità adottate, 
illustrando l�impatto economico dell�impresa coinvolta in termini di crescita, competitività, trasferimento tecnologico, 
vantaggi derivanti dai risultati del progetto in termini scientifici, tecnici ed economici. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4) Capacità gestionale , finanziaria e patrimoniale del proponente 
Capacità gestionale del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di programmi di 
investimento di natura simile. 
Capacità finanziaria e patrimoniale del proponente. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Rilevanza rispetto alla filiera produttiva 
Rilevanza del programma di investimento in relazione alla filiera produttiva di settore.  
Descrivere l�importanza dell�operazione prevista sulla filiera produttiva di riferimento, anche in relazione agli impatti di cui 
al precedente punto 2. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

6) Rafforzamento della competitività attraverso l�innovazione 
Miglioramento del livello competitivo del soggetto proponente ed impatto potenziale del programma di investimento 
(eventuali ricadute sul mercato di riferimento). 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 


