UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L’INNOVAZIONE

DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M5
PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.1.2
“Investiamo nel vostro futuro”
Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI"

DICHIARAZIONE DI FINE PROGETTO e RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO
Impresa/Raggruppamento ___________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Sig. ……………………………………………, nato/a a …………………………… il ………..…….., e
residente in ………………………….……………., prov. …, via ……………………………………………………. , consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1

in qualità di ………………………..……. dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede legale
nel Comune di………………………………………, CAP …………… Prov ….., via ….…………………………………………….,
P.

IVA

n.

……………....................,

…………………………………………….

2

soggetto

costituito

capofila

il

del

..............

Raggruppamento
dalle

denominato

seguenti

imprese

...............................................................................................
1. che

il/la

suddetto/a

Raggruppamento/Impresa

è

stato/a

ammesso/a

a

finanziamento

nell’ambito delle agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse I – Linea di
Intervento 1.2 - Azione 1.1.2 - Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione
tecnologica delle PMI", con Atto Dirigenziale n. ……………………….. della Regione Puglia;
2. che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a € ………..…….., e il contributo massimo
ammissibile è pari a € ………………….;
3. che il progetto ammesso a finanziamento, avviato in data …………. si è regolarmente concluso in
data ………….
4. che l’impresa/imprese è/sono in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedente
punto 1. e in particolare rispetto a quanto riportato nello stesso Bando all’Art. 2;
5. di aver/non aver ricevuto un’anticipazione di € ………..….. con determinazione dirigenziale n. …….
del ……….
6. che nel periodo che va dal ……/…../….. (gg/mm/aa) al ……/…../….. (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese per un importo complessivo di Euro
............ (IVA esclusa), pari al ……… % del totale dei costi ammissibili a finanziamento, come
1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
2
Barrare in caso di impresa singola

comprovabile tramite i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati e che sono
tenuti a disposizione;
7. che le spese di cui al precedente punto 6 sono così suddivise:
Impresa
Beneficiaria 1
(Rag.Sociale)

Impresa
Beneficiaria 2
(Rag.Sociale)

Impresa
Beneficiaria 3
(Rag.Sociale)

Impresa
Beneficiaria 4
(Rag.Sociale)

Impresa
Beneficiaria 5
(Rag.Sociale)

Totale

1.1 Innovazione
di prodotto nella
fase di concetto
1.2 Innovazione
di prodotto /
processo
1.3
Sperimentazione
(prove e test)
1.4 Gestione della
proprietà
intellettuale
1.5 Studi di
fattibilità RI / SS /
TT
1.6 Efficienza
ambientale ed
energetica
Spese per la
costituzione del
raggruppamento
Totale spese
del progetto
Totale spese di
addestramento
(già incluse nei
costi esposti)

8. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti
dalla Regione Puglia e dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA,

3

compilati da ciascuna

delle imprese aderenti al Raggruppamento ed inviati in allegato alla presente dichiarazione
unitamente alla documentazione richiesta nel manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e
modalità di rendicontazione” e sottoscritti sempre ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000;
9. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma
oggetto della citata domanda di agevolazioni;
10. che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e a tutti i
provvedimenti ad esso conseguenti;
11. che le spese indicate nel citato rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagate;
12. che le spese sostenute per la realizzazione del progetto non sono finanziate da altri programmi
comunitari o nazionali in regime di aiuto;
13. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione
della domanda di agevolazione;
14. che l’Impresa/Raggruppamento si impegna a:
-

restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti,
maggiorati degli interessi legali;

3

Barrare in caso di impresa singola
2

-

consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia, delle sue
Province, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea o dalla Giunta Regionale;

-

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla
Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.
CHIEDE

- che venga erogato il saldo del suddetto contributo, in relazione alle spese sostenute e
riconosciute;
- che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell’Impresa/capofila:
Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a .....................................................
intrattenuto presso la Banca …………………………………………….……………….………………
Via …………………………………………………… CAP ………… Città …………..………………………………
Si allegano:
-

Copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante

-

Documentazione amministrativa e contabile a supporto delle spese rendicontate

-

Rapporto tecnico di chiusura progetto (Modello M8)

-

Schede di rendicontazione (ST-ST2) in formato excel a pdf, come da modelli forniti

-

Dichiarazione del possesso dei parametri di premialità (Modello M13)
nonché (in caso di raggruppamenti, per ciascuna impresa aderente):
- documentazione fotografica delle targhe affisse nei luoghi delle operazioni da cui sia visibile
la dicitura:
“Intervento cofinanziato nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 - – Asse I
– Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.1.2 - “Investiamo nel vostro futuro” Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI",
nonché il logo della Regione Puglia e della U.E.
- Verbale di addestramento del personale (Modello M11) - se applicabile
- Dichiarazione di capitalizzazione delle spese (Modello M12)
- Dichiarazione di conformità e destinazione d’uso immobili (Modello M16)
- Schede di rendicontazione (S-S2-SA-SB-SC-SD-SE) formato excel e pdf per ogni impresa del
raggruppamento
- M14 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla competente CCIAA;
- M15 - Autocertificazione della comunicazione antimafia (Modello M15)
- Bilancio approvato e depositato, scritture contabili per bilancio ad approvarsi
- Codice INAIL e matricola INPS dell’impresa/di tutte le imprese del Raggruppamento
- M17 - Questionario di chiusura progetto
Data e luogo ……………………………..
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
3

…………………………………………………………………………

4

