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UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l’Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

P.O. PUGLIA 2007-2013 CONTRATTI DI PROGRAMMA REGIONALI - TITOLO VI

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Asse I Linea di Intervento 1.1 Azione 1.1.1

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI STATO AVANZAMENTO/
COMPLETAMENTO ATTIVITA’
alla quale allegare solidalmente la documentazione di spesa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e
residente in ……………………………………….………...., prov .…, via…………………………………………….……..….
n. ….. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
in qualità di ……………………………….1 dell’impresa ………………….………………………..…….……… con sede
legale in ……………………………………… , via ……………………………………………. n. ….,

P. IVA n.

……………....................
1. che con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n.
____ del __________ sono state concesse all’impresa in via provvisoria le
agevolazioni, da erogare in due quote, di cui all’art. 4 del Contratto di Programma
stipulato in data --/--/---- con la Regione Puglia, riguardante un programma di
investimenti relativo all’unità produttiva ubicata in ………………………, prov. ……, via e n.
civ. ………………………………,
2. che i costi ammissibili a finanziamento relativamente alla Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale sono pari a ………..…….. Euro, ed il contributo massimo
concedibile è di………………….Euro;
3. che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma oggetto della domanda di agevolazioni;

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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4. che la documentazione di spesa relativa al programma in argomento, solidalmente
allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi
ultimi sono fiscalmente regolari;
5. che l’impresa ha completato tutti gli investimenti e le attività ammesse a
finanziamento/ha realizzato spese per un importo pari ad €…..… pari al ….% dei costi
ammissibili2 conformemente a quanto indicato nel progetto;
6. che nel periodo dal ……/…../….. (gg/mm/aa) al ……/…../….. (gg/mm/aa) sono state
effettivamente sostenute e completamente liquidate spese relative alla Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale per un importo complessivo di Euro ............ (IVA
esclusa), equivalente al ---,--% del totale ammissibile a finanziamento, così suddivise:

VOCI DI SPESA IN RICERCA E
SVILUPPO

SAL oggetto della
richiesta (al netto
di IVA)
Importo in €

Importo pagato in €
(al netto di IVA)

Totale spese sostenute
(valore al netto di IVA
cumulato agli eventuali SAL
precedenti)

RICERCA INDUSTRIALE:



Personale



Strumentazione ed
attrezzature



Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
brevetti, consulenze



Spese generali



Altri costi d’esercizio

SVILUPPO SPERIMENTALE:



Personale



Strumentazione ed
attrezzature



Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
brevetti, consulenze



Spese generali



Altri costi d’esercizio

TOTALE

7. che le suddette spese sono riepilogate e dettagliate per categoria di spesa nei prospetti
forniti dalla Regione Puglia (allegato C), inviati in allegato alla presente dichiarazione
unitamente alla relativa documentazione di supporto ed al Rapporto tecnico
intermedio/Relazione tecnica finale2;
8. che i costi sostenuti di cui alla lettera c) comma 1 dell’art.21 del Regolamento NON
sono relativi a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario
(rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario, destinatario
ultimo degli aiuti;
9. 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;
10. che tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono
“nuovi di fabbrica” (allegato H);

2

Riportare solo l’ipotesi che ricorre

29352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 28-10-2010

11. che la documentazione concernente il programma agevolato è conservata presso la
sede
legale/sede
amministrativa/unità
produttiva
al
seguente
indirizzo…………………………2;
12. che le predette spese risultano interamente pagate come comprovabile attraverso i
relativi documenti che vengono allegati alla presente dichiarazione;
13. che l’iniziativa oggetto dell’agevolazione è entrata/entrerà a regime il --/--/----;
14. che sono stati apportati, ai fini della copertura finanziaria del programma di
investimento in Ricerca e Sviluppo, mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di
aiuto pubblico rappresentati da finanziamenti a m/l e/o da risorse proprie entro i termini
e con le modalità previste dalla Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 per un
importo non inferiore a quanto indicato nel punto 2.3 del Contratto di Programma e
riepilogato nella seguente tabella:
Tipologia di apporto dei mezzi finanziari
(finanziamento/mezzi propri)

Importo (€)

Totale

€

15. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) aggiornato alla fine del mese precedente
la presente richiesta è pari a n. ………. unità3;
16. che l’impresa ha/non ha2 fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità
(indicare i periodi);
17. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
18. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui quelle
riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili;
19. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dall’Avviso;
20. che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute
(ovvero, se sono state ottenute, segnalare su quali spese e in quale misura);
21. che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di
altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero,
se sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
22. (solo per la certificazione di spesa finale) che il completamento delle attività progettuali
è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
23. che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dell’aiuto sono disponibili per le attività di verifica e controllo.

……………….……………, lì …….……

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

Si allega copia del documento di identità del dichiarante con firma leggibile

3
Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005 (Appendice – Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali), ai sensi della
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003.

