Allegato “D”

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE BIOTECNOLOGIE CAMPANE IN
ATTUAZIONE DELLE AZIONI A VALERE SULL’OBIETTIVO OPERATIV0 2.1 DEL POR
CAMPANIA 2007/2013

ALLEGATO D - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria
(da compilare a cura di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento)
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Si dichiara che la (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri
dell’affidabilità economico-finanziaria di cui al bando in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio
approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio (periodo), risulta quanto segue: [ovvero (per le società
non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l’ultima
dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio (periodo), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]
a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto:
CN/(CP - I)> 50%
CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall’art. 2424 del codice civile, al netto
dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per
prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;
CP = somma dei costi complessivi del progetto da realizzare dall’impresa così come indicato in domanda;
I = somma dell’intervento regionale richiesto dall’impresa, come risulta dalla domanda presentata;

(facoltativo)
Si richiede di considerare un incremento di CN dovuto a:
CN+AU+CSNV=

……….. + ……….+ ……….=

AU = Aumento di capitale sociale deliberato alla data di presentazione della domanda, anche nella forma di
conferimento soci in conto futuro aumento di capitale, e da versare, comunque a titolo di aumento, entro 15
giorni dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento da parte della regione Campania. Resta inteso che
l'importo di tale aumento da versare potrà essere ridotto in funzione del costo del progetto riconosciuto
effettivamente ammissibile.
CSNV = Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della presente
domanda e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla
voce A) dello schema dello Stato Patrimoniale del codice civile. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15
giorni dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento da parte della regione Campania.

(CN+AU+CSNV) > (CP – I) x (50%)  …………. > (…………. - ….…….) x (50%) = ………….

b) onerosità della posizione finanziaria
OF < 10% 
F

………..

= …………. <

10%

………

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui
rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;
F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto
economico del codice civile.
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Si dichiara inoltre che:
-

(solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi) la durata dell’esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata
mediante delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria;

-

la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale
successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.

Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Campania gli aggiornamenti delle
suddette dichiarazioni nel caso intervengano variazioni tra la data della domanda di agevolazione e la data di
concessione delle stesse.

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari.
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