ALLEGATO C5
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria

POR CREO FESR 2007-2013
ATTIVITÀ 1.1 - LINEA DI INTERVENTO 1.1.C
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIALE
SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE CONGIUNTI TRA IMPRESE E
ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI SALUTE

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto)

Si dichiara che la

(ragione sociale dell’impresa richiedente)
nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria 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)/2
CN = capitale netto1 quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.
Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto costitutivo,
qualora alla data del bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo
esercizio;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda;
I = importo del contributo richiesto.
Ad incremento di CN potranno essere considerati:
a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti
comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
ovvero
b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata,
risultante dalla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla voce a) dell’attivo
dello stato patrimoniale;
ovvero

1

Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio
approvato, 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.

c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di riferimento
dell’ultimo bilancio approvato.

Compilare
INDICATORE

VALORE

CN
CP
I
CN/(CP-I)

b) onerosità della posizione finanziaria
OF/ V (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%
OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di
cui rispettivamente alle voci C17 (ad esclusione di C17bis) e C16 dello schema del conto economico
del codice civile;
V2 = valore della produzione quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Compilare
INDICATORE

VALORE

OF
V
OF/V

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.
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Pari al “Valore della Produzione” di cui alla voce A dello schema di conto economico previsto dal Codice
Civile.

Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione gli aggiornamenti delle
dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo della
Regione della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

Data___________________

Il legale rappresentante
(firma)

Note esplicative
La capacità finanziaria dell’impresa a realizzare il progetto viene accertata sulla base della
dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell’impresa, allegata alla domanda, che
riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:
1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > (CP – I)/2
CN = capitale netto3 quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.
Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto
costitutivo, qualora alla data del bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio
relativo al primo esercizio.
Ad incremento di CN potranno essere considerati:
a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che
risulti comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della
domanda;
ovvero
b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora
versata, risultante dalla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla
voce a) dell’attivo dello stato patrimoniale;
ovvero
c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di
riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Il versamento degli importi di cui alle precedenti
lettere a), b) e c) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione.
CP - I = costo del progetto presentato al netto del contributo in conto capitale.
2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: OF/V < 8%
OF4 = oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio approvato;
V5 = valore della produzione quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.
Le società che redigono il bilancio societario di esercizio o consolidato secondo i principi
IAS (International Accounting Standards) per quanto riguarda le modalità di verifica dei
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Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio
approvato, 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.
4
Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e
C16 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari
non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis dello stesso articolo
2425, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.
5
Pari al “Valore della Produzione” di cui alla voce A dello schema di conto economico previsto dal Codice
Civile.

parametri di affidabilità economico-finanziaria si devono attenere a quanto previsto dalla
circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 5 aprile 2007 (G.U. n. 95 del 24
aprile 2007).
Tuttavia si specifica che i parametri di affidabilità economico-finanziaria, ai fini dell'accesso
alle agevolazioni, devono essere calcolati prendendo in considerazione esclusivamente i
valori delle voci obbligatoriamente presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto
economico.
In particolare, per il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, per CN
dovrà farsi riferimento alla voce "Patrimonio Netto" del prospetto dello Stato Patrimoniale
(comprensivo, nel caso di bilancio consolidato, delle quote di pertinenza di terzi).
Per il parametro di onerosità della posizione finanziaria per OF dovrà farsi riferimento alla
voce "Oneri Finanziari" del prospetto del Conto Economico (al netto dell'eventuale voce
"Proventi Finanziari" se presente).
Per V dovrà farsi riferimento alla voce "Ricavi" del prospetto del conto economico e alle
eventuali altre voci che abbiano contenuto analogo alle voci che compongono il valore della
produzione nello schema ex art. 2425 c .c.."

