Allegato n. 3
RELAZIONE TECNICA
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ARTT. 46 E SEGUENTI
E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE
(Relazione tecnica asseverata resa nella forma di perizia giurata e conforme alla normativa sull’imposta di bollo)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
______________________________________________
il
____________________,
C.F./P.IVA
_______________________________, residente/con studio/domiciliato in __________________________ (_____)
Via _____________________________________________________________ n. civ. _____ C.A.P. ________
Tel. ______________________________ Fax: _______________________ Cell. _____________________________,
PEC _____________________________________________________________________,
iscritto/a all’albo professionale degli/dei _____________________________________(specificare tipologia), provincia
di ___________, al n. ________, per incarico ricevuto da ____________________________________________
(indicare la ragione sociale completa dell’azienda proponente), in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000),
sotto la sua personale responsabilità
VISTI


i contenuti del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 e ss.mm.ii., che istituisce un regime di
aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il piano nazionale “Impresa 4.0”, in grado di
favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);



in particolare, l’art. 5 del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii. che disciplina i programmi di investimento ammissibili alle
agevolazioni;



i contenuti del decreto direttoriale 16 novembre 2018;
ATTESTA



che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni personalmente acquisiti e
verificati con diligenza tecnico-specialistica;



che il programma di investimento proposto si caratterizza per l’acquisizione, in misura prevalente, di sistemi e
tecnologie che afferiscono alle linee di intervento di cui all’allegato n. 1 del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.;



che i costi da sostenere a fronte dell’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, oggetto della
richiesta di agevolazione, sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, essendo
congrui in relazione alla complessità del progetto;



(solo per programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di
un’unità produttiva esistente e afferenti alla linea di intervento LI2 “Tecnologie per un manifatturiero
sostenibile”) l’ottenimento all’interno dell’unità produttiva, oggetto del programma di investimento proposto, di
maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli investimenti innovativi volti alla
razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria nei processi produttivi;

Luogo e data _________________
Il Tecnico (timbro e firma)
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A. Soggetto proponente

1. Denominazione e forma giuridica
________________________________________________________________________________________________
2. Codice Fiscale
________________________________________________________________________________________________
3. Sede legale (provincia, comune, indirizzo completo)
________________________________________________________________________________________________
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 prevalente
________________________________________________________________________________________________
5. Codice attività cui è finalizzato il programma d’investimento (classificazione ATECO 2007)
________________________________________________________________________________________________

B. Caratteristiche del programma di investimento proposto
B1. Unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento
Comune di: ............................................................................................................................... Prov: ............ CAP: ...........
Via e n. civ: .................................................................................................................................................... .......................
Regione: ……………………………………………………………………………………
B2. Tipologia di programma d’investimento di cui all’art. 5, comma 6, del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.
Il programma di investimento, di cui alla sezione B4, è diretto a:
□ realizzazione di una nuova unità produttiva
□ ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente
□ diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza
□ cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente
B3. Linee di intervento
Il programma di investimento, di cui alla sezione B4, è afferente in misura prevalente alla seguente linea di intervento
dell’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, di cui all’allegato 1
del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.1:
□ LI 1 “Sistemi per la produzione personalizzata”
□ LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile”
□ LI 3 “Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche”
□ LI 4 “Sistemi di produzione evolutivi e adattativi”
□ LI 5 “Processi produttivi innovativi”
□ LI 6 “Soluzioni per la modellazione, la simulazione e il supporto alle previsioni”
□ LI 7 “Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione”
1

Indicare una sola delle linee di intervento.
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B4. Descrizione del programma d’investimento2: caratteristiche tecniche dei beni di investimento e relative
tecnologie di riferimento
Tabella: Elenco dei beni di investimento
ID3

Bene di investimento4

Riconducibilità alla linea
di intervento5

001

SI/NO

002

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

…

SI/NO

00n

SI/NO

Categoria di spesa6

Fornitore7

Importo8

TOTALE

Descrivere il programma di investimento al fine di attestare l’afferenza dello stesso alla linea di intervento indicata alla
sezione B3.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per i beni riconducibili alla linea di intervento di cui alla sezione B3 (come indicato nella tabella “Elenco dei beni di
investimento) descrivere puntualmente le caratteristiche tecnico-funzionali ed esplicitare la loro funzionalità e la
pertinenza rispetto alla/alle tecnologia/e di riferimento della stessa linea di intervento. Inoltre, la perizia deve
evidenziare in modo esplicito se il programma di investimento consente l’interconnessione tra componenti fisiche e
digitali del processo produttivo.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2

Nella tabella devono essere indicati i dati relativi a tutti i beni previsti dal programma come individuati nel piano di investimento
allegato alla domanda.
3 Indicare l’identificativo del bene di investimento come riportato nel piano di investimento allegato alla domanda.
4 Indicare i dati identificativi del bene di investimento (codice prodotto, modello, tipologia, ecc.).
5
Indicare se il bene è riconducibile alla linea di intervento, di cui all'allegato 1 del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii., individuata nella
sezione B.3.
6 Riportare la categoria di spesa pertinente: “Macchinari, impianti e attrezzature” o “Programmi informatici e licenze”.
7 Indicare, qualora sia stato già identificato dal soggetto proponente, il fornitore del bene, la denominazione e il codice fiscale.
8 Indicare l’importo del costo del bene di investimento, in euro e al netto di IVA, ritenuto ragionevole in relazione ai prezzi di
mercato e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.
3

(Sezione da compilare esclusivamente nel caso in cui la domanda di accesso alle agevolazioni riguardi la
realizzazione di un programma di investimento diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di
un’unità produttiva esistente e rispondente alla linea di intervento LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero
sostenibile” di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e ss.mm.ii.)
B5. Obiettivi di efficienza energetica perseguiti dal programma di investimento
Valorizzazione dei consumi medi pregressi di energia primaria espressi in equivalenti TEP (inserire i valori risultanti
dalla tabella di conversione disponibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del Ministero
(www.mise.gov.it ).
I dati relativi ai consumi pregressi sono desunti dalle fatture di acquisto delle utenze energetiche e/o dei fornitori di
combustibili relativi ai periodi interessati.
TEP primari equivalenti
TOTALE
TEP

Fornita in bassa tensione

Elettricità
Fornita in alta e media tensione

Lignite

Legna da ardere

Antracite e prodotti antracinosi

Carbone di legna

Gas naturale

Combustibili
gassosi

Combustibili solidi

Carbon fossile

Benzine

Gas di petrolio liquefatti (GPL)

Olio combustibile

Arco temporale di
riferimento

Gasolio

Combustibili liquidi

Dato relativo ai 12 mesi
precedenti

Esprimere e giustificare le modalità attraverso cui, a seguito della realizzazione del programma di investimento, sarà
possibile il cambiamento fondamentale del processo di produzione conseguente alla razionalizzazione dell’uso di
energia primaria nei processi produttivi, indicando la quota percentuale di abbattimento dei consumi medi pregressi di
energia primaria.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo, data________________________
Timbro e firma del tecnico
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D. DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PERITO ASSEVERANTE9

Il/La sottoscritto/a

Titolo, Nome, Cognome

Iscritto/a all’

Ordine xxxxxxx della Provincia di xxxxxxx

al n°

xxxxxxx

residente in

indirizzo

C.F.

xxxxxxx

ATTESTA INOLTRE



l’assenza di conflitto di interesse, ovvero di non avere avuto coinvolgimento diretto o indiretto con il
soggetto proponente (di cui alla sezione A), nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne allo stesso,
e comunque di non detenere e non aver mai detenuto partecipazioni dirette o indirette nel capitale
sociale del soggetto proponente;



la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali materiali e immateriali
oggetto della perizia.

Data: gg/mm/aaaa

Luogo Giuramento

In fede:
Il perito asseverante
(Nome Cognome)

9
La perizia deve essere asseverata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM 9 marzo 2018 e ss.mm.ii., da un professionista iscritto al
relativo albo professionale. In considerazione del carattere tecnico/specialistico dei dati e delle informazioni da asseverare, il
professionista deve possedere un profilo qualificato dimostrato dal conseguimento di laurea magistrale, specialistica ovvero di
vecchio ordinamento, nonché dal possesso di esperienza professionale nell’ambito di attività riferibili all’utilizzo dei sistemi e delle
tecnologie caratterizzanti la “Fabbrica intelligente”.
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