UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

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

Modello M1
P.O. PUGLIA 2007-2013 Linea 1.1 – Azione 1.1.2
“Bando Aiuti agli Investimenti della Ricerca per le PMI”
DICHIARAZIONE di RENDICONTAZIONE ECONOMICA INTERMEDIA
Impresa beneficiaria ___________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 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
In qualità di …………………….……..………. 1 dell’impresa ……………………………..…….……… con sede legale in
………………………….……….………, via …..……………………….……… , P. IVA n. .............…………………....:
1. che la suddetta impresa è stata ammessa a finanziamento nell’ambito delle agevolazioni
previste dalla Linea 1.1 PO Puglia 2007-13 “Bando Aiuti agli Investimenti della Ricerca per le
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 la suddetta impresa è in regola con quanto previsto dal Bando di cui al precedete punto
1. e in particolare rispetto a quanto riportato nello stesso Bando all’Art. 3;
4. 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
€ ............ (IVA esclusa), pari al ……… % del totale dei costi ammissibili a finanziamento,
come comprovabile tramite i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati e che
sono tenuti a disposizione;
5. che le spese di cui al precedente punto 4. sono così suddivise:
Costi

Ricerca
Industriale k€

Sviluppo
Sperimentale k€

Totale
k€

A. Personale
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Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

Modello M1 - DICHIARAZIONE RENDICONTAZIONE ECONOMICA INTERMEDIA
P.O. PUGLIA 2007-2013 Linea 1.1 – Azione 1.1.2
Bando “Aiuti agli Investimenti della Ricerca per le PMI”

B. Fornitura di ricerca
acquisita da Università e/o
centri di ricerca pubblici e
privati (iscritti ad Albo MUR)
C. Attrezzature e
strumentazioni (spese di
ammortamento fiscale del
bene per la durata del
progetto)
D. Studi di fattibilità
E. Brevettazione e
acquisizione di competenze
tecniche
F. Consulenze e altri servizi
G. Spese generali (*)
H. Altri costi del progetto (*)
(materiali, forniture, ecc.)
I. Recuperi (da detrarre)
Totale progetto
(*) Spese generali e Altri costi non devono superare il 18% del totale.
6. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti forniti
dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, inviati in allegato alla presente dichiarazione
unitamente alla documentazione a supporto richiesta e specificata nel manuale “Criteri di
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”, e sottoscritti sempre ai sensi dell’Art.
47 del DPR 445/2000;
7. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma
oggetto della citata domanda di agevolazioni;
8. che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente
conformi al programma approvato;
9. che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono “di nuova
fabbricazione”;
10. che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del Bando in oggetto e tutti i
provvedimentio ad esso conseguenti;
11. che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione
della domanda di agevolazione;
12. che l'impresa si impegna a:
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a. consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione Puglia e
dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia SPA, e a funzionari incaricati dall'Unione Europea
o dalla Giunta Regionale;
b. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria
dalla Regione Puglia per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e
valutazione.
Si allegano:
-

Copia, controfirmata, del documento di identità del dichiarante

-

Schede

di

rendicontazione

come

da

modelli

forniti

da

InnovaPuglia

SpA

e

relativa

documentazione di supporto
-

Relazione tecnic0-scientifica intermedia come da modelli forniti da InnovaPuglia SpA

Data e luogo …………………………………
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
………………………….……………………………………………

3

