UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

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

DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

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"
Modello AR (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)

DICHIARAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI
ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA
DELLE AGEVOLAZIONI E DI AVVIO LAVORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a Sig. ...... .............. ....... ....... ....... ....... , nato/a a . ...... ....... il, ..
....... e residente in (Città) .............. ....... , CAP ...... , 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 DPR n. 445 del 28/12/2000, in qualità di
....... ....... ....... ....... 1 dell’impresa .. ....... ....... P.IVA n. .. ....... ....... (di

seguito

come "impresa"), Codice Fiscale n. .... , Email azienda

....... con

....... , indirizzo PEC

legale in (Città) ....... , CAP ....... prov., Via ....... ....... in (Città)

indicata
sede

.......

DICHIARA
1. di aver ricevuto con nota prot. ……… del …….. l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia
(Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca Industriale e
Innovazione) n. ……… del …………………….……, di concessione provvisoria del contributo
previsto dal Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica

delle PMI" nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento
1.1 – Azione 1.1.2, per un importo massimo di spese al netto di IVA pari a Euro
…………………………. e un contributo massimo ammissibile di Euro ……………………….,
relativamente al progetto codice . . . . . . dal titolo . . . . . . ., in qualità di capofila del
raggruppamento costituito con atto . . . . . . . . . . (indicare gli estremi dell'atto, da
trasmettere in originale);
2. che il raggruppamento denominato . . . . . . . . . . é costituito dalle seguenti imprese:
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Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)

1.

. . . . . . . . . . . . . (ragione sociale), con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi in . . . . . . . . . . . . (indirizzo, città e CAP), attività
economica . . . . . . . . . . . (riportare codice e attività economica principale
riferita ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 come dichiarata nel
Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato);

2.

. . . . . . . . . . . . . (ragione sociale), con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi in . . . . . . . . . . . . (indirizzo, città e CAP), attività
economica . . . . . . . . . . . (riportare codice e attività economica principale
riferita ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 come dichiarata nel
Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato);

3.

. . . . . . . . . . . . . (ragione sociale), con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi in . . . . . . . . . . . . (indirizzo, città e CAP), attività
economica . . . . . . . . . . . (riportare codice e attività economica principale
riferita ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 come dichiarata nel
Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato);

4.

. . . . . . . . . . . . . (ragione sociale), con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi in . . . . . . . . . . . . (indirizzo, città e CAP), attività
economica . . . . . . . . . . . (riportare codice e attività economica principale
riferita ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 come dichiarata nel
Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato);

5.

. . . . . . . . . . . . . (ragione sociale), con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi in . . . . . . . . . . . . (indirizzo, città e CAP), attività
economica . . . . . . . . . . . (riportare codice e attività economica principale
riferita ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN 2007 come dichiarata nel
Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato);

3. di accettare, per conto dell'intero raggruppamento, le condizioni poste dalla suddetta
Determinazione di concessione provvisoria del contributo;
4. che il raggruppamento ha avviato gli

interventi ammessi a contribuzione in data

.…/.…/…. (gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il .…/.…/.…
(gg/mm/aa), per una durata di mesi …….. entro il limite massimo dei 12 mesi dalla data
di ricevimento della determina dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
5. che tutte le imprese del raggruppamento:
-

sono regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per
territorio;

-

sono titolari di partita IVA;

-

hanno almeno una sede operativa in Puglia, sede degli investimenti oggetto della
candidatura, riportata nel certificato della CCIAA;
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6. che tutte le imprese del raggruppamento:
-

sono nel pieno e libero possesso dei propri diritti;

-

si trovano in regime di contabilità ordinaria;

-

sono in possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato;

-

sono attive e non sono sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali
in corso;

-

possiedono i requisiti di piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione
CE 2003/361/CE del 06.05.2003 - pubblicata sulla GUCE L.124 del 20.05.2003;

-

non presentano le caratteristiche di PMI in difficoltà ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008
(GU L. 214/2008)

7. che tutte le imprese del raggruppamento:
-

si trovano in una situazione di regolarità fiscale e di regolarità contributiva per
quanto riguarda la correttezza nei pagamenti nonché negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

-

rispettano le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell’inclusione
delle categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di lavoro

e delle

normative relative alla tutela dell’ambiente;
-

rispettano le normative in materia ambientale ed urbanistica;

-

sono in regola con le norme in materia di disciplina del lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i.;

8. che tutti gli immobili presso cui si realizzano gli investimenti ammessi a contribuzione
sono conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e ambientale, e
hanno destinazioni d’uso conformi alle attività esercitate dall’impresa;
9. che ciascuna impresa del raggruppamento ha almeno 3 occupati (ULA), in servizio
presso la sede operativa pugliese in cui si effettua l’intervento, calcolati su base annua
e riferiti all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (il lavoro dei dipendenti che
non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è
contabilizzato in frazioni di ULA);
10. che tutte le imprese del raggruppamento non sono fornitori di servizi all’interno del
presente Bando per altri soggetti candidati al finanziamento;
11. che tutte le imprese del raggruppamento non si trovano tra loro nelle condizioni di
controllo e di collegamento così come definite dall’art. 2359 del Codice Civile richiamato
dall'Art. 13 comma 8 punto e. del Bando;
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12. che tutte le imprese del raggruppamento e i fornitori dei beni ammessi a contribuzione
non hanno alcun tipo di partecipazione reciproco, diretto e/o indiretto, a livello
societario;
13. che tutte le imprese del raggruppamento sono a conoscenza di tutti gli obblighi previsti

dal Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI"
nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.1 –
Azione 1.1.2, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio “Ricerca
Industriale e Innovazione” n. 37 del 02/04/2012, pubblicata sul BURP n.57/2012 e
successive modifiche, e della normativa regionale, nazionale e comunitaria ad esso
collegata;
14. che tutte le imprese del raggruppamento non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi della Legge
n. 296 del 2006 regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007, in
applicazione della giurisprudenza Deggendorf
15. che tutte le imprese del raggruppamento soddisfano la “clausola sociale” – riportata in
allegato 2 al presente Bando - prevista ai sensi del Regolamento regionale n.31 del
2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 30-11-2000,
che disciplina la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 in materia di contrasto al lavoro
non regolare;
16. che tutte le imprese del raggruppamento non si trovano nelle condizioni di sospensione,
di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e
s.m. (normativa antimafia)
17. che nessuna impresa del raggruppamento é stata destinataria, nei 6 (sei) anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di
revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
dell' impresa, e in quest'ultimo caso di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è
stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
18. che per nessuna impresa del raggruppamento gli interventi ammessi a contribuzione
sono stati, né saranno, oggetto di ulteriori contribuzioni nell’ambito di altri programmi
pubblici (sia regionali, che nazionali, che comunitari);
19. che, in relazione a limite imposto dall'Art. 57 del Regolamento regionale n. 4 del
24/3/2011 (BURP N. 44) per gli aiuti ai servizi di consulenza per l'innovazione delle
imprese, a partire dall'1/1/2010 le imprese del raggruppamento hanno ricevuto
finanziamenti pubblici per i seguenti importi:
Ragione Sociale
impresa del
raggruppamento

Data di
erogazione del
finanziamento

Importo
ricevuto
in Euro

Bando o Misura

Codice pratica o
titolo del progetto
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Nota: riportare le denominazioni anche delle imprese che non hanno ricevuto alcun finanziamento, riportando nella
colonna 'Bando o Misura' la dizione "nessun finanziamento dal 1/1/2010"

20. che tutte le imprese del raggruppamento si impegnano a realizzare ed eseguire le
attività ammesse a contributo attenendosi strettamente, per quanto riguarda le
modalità di esecuzione delle attività, a quanto definito nella domanda di candidatura;
21. che ciascuna impresa del raggruppamento si impegna ad apportare, in una forma priva
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, un contributo finanziario pari

al 25% dei costi

ammissibili riscontrabile attraverso formale registrazione nelle scritture contabili, o
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, mediante:
1.

. . . . . . . (ragione sociale):
-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali)
sottoscritto in data_____________per € ______

-

creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad
€.______

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______

-

accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non
agevolato pari ad € _____

2.

altro (specificare) :………………………..per € ______
. . . . . . . (ragione sociale):

-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali)
sottoscritto in data_____________per € ______

-

creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad
€.______

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______

-

accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non
agevolato pari ad € _____

3.

altro (specificare) :………………………..per € ______
. . . . . . . (ragione sociale):

-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali)
sottoscritto in data_____________per € ______

-

creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad
€.______

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______

-

accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non
agevolato pari ad € _____
5

4.

altro (specificare) :………………………..per € ______
. . . . . . . (ragione sociale):

-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali)
sottoscritto in data_____________per € ______

-

creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad
€.______

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______

-

accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non
agevolato pari ad € _____

5.

altro (specificare) :………………………..per € ______
. . . . . . . (ragione sociale):

-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali)
sottoscritto in data_____________per € ______

-

creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad
€.______

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______

-

accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non
agevolato pari ad € _____

-

altro (specificare) :………………………..per € ______

22. che tutte le imprese del raggruppamento sono consapevoli che:
a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso
di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi, né nella destinazione degli
investimenti, pena la revoca del contributo;
b. ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il
soggetto beneficiario dell’aiuto, i fornitori di beni e servizi e/o il relativo progetto
ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo all’Organismo
Intermedio;
c. non sono ammissibili variazioni che modifichino il punteggio assegnato in fase di
Istruttoria di valutazione oltre il 10% (dieci per cento), nel qual caso il beneficio
decade, in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine
di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al Bando;
d. sono considerate ammissibili economie di spesa nel limite massimo del 30% dei
valori ammessi a finanziamento: superato tale limite il beneficio decade;
23. che tutte le imprese del raggruppamento si impegnano a dimostrare, pena la revoca
del beneficio, entro e non oltre il termine di 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento del
provvedimento di concessione provvisoria dell’agevolazione, uno stato d’avanzamento
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finanziario della spesa pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) del totale del
progetto ammesso a finanziamento, attraverso apposita modulistica definita dalla
Regione Puglia;
24. che tutte le imprese del raggruppamento

si impegnano a trasmettere all’Organismo

Intermedio Innovapuglia S.p.a., entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
conclusione del progetto, la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali,
allegando la rendicontazione finanziaria e la rendicontazione tecnica secondo gli schemi
predisposti dall'Organismo Intermedio e approvati dalla Regione Puglia;
25. che tutte le imprese del raggruppamento

si impegnano a tenere costantemente

informato l’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA sullo svolgimento dei lavori e
fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione richiesta da parte dell’Organismo
Intermedio InnovaPuglia SpA e/o dalla Regione Puglia;
26. che tutte le imprese del raggruppamento sono a conoscenza del fatto che i requisiti di
ammissibilità sopracitati nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal
presente Bando per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di ultimazione del
progetto, pena la revoca dell’agevolazione. Per data di ultimazione si intende la data
relativa all’ultima erogazione del contributo riconosciuto.
27. che tutte le imprese del raggruppamento

si impegnano al mantenimento dei beni

agevolati per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto;
28. che l’impresa si impegna a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa e dei
documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a
ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione a saldo del
contributo;
29. che tutte le imprese del raggruppamento

si impegnano a consentire gli opportuni

controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia
SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;
30. che tutte le imprese del raggruppamento si impegnano a rispondere, nei modi fissati
dalla Regione Puglia e dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, a qualsivoglia
richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni eventualmente da
rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;
31. che tutte le imprese del raggruppamento

prendono atto che il contributo sarà

corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a
seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità eseguito da parte
dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, in una delle due seguenti modalità:
a. in un'unica soluzione, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di
apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti
dall’Organismo Intermedio;
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b. in due soluzioni comprendenti:
i.

erogazione di un anticipo di una quota fino al 50% del contributo concesso, a
seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale
presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993, e s.m., a favore della Regione Puglia e per un importo pari
all’importo della quota del contributo richiesta;

ii. erogazione della rimanente quota del contributo concesso, a titolo di saldo del
contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di

presentazione di

apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi.
32. che tutte le imprese del raggruppamento prendono atto che ai sensi del d.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento
delle informazioni personali conferite in relazione alle attività del Bando "Aiuti ai servizi
di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI" nell’ambito del P.O. FESR Puglia
2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.1 – Azione 1.1.2", sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in
relazione alle attività del Bando "Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica
delle PMI" nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.1 –
Azione 1.1.2, tra cui:
• adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione
amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
• informazioni su future iniziative.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi
alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI;
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è
facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del/dei servizi.
Si allegano:
a. copia, firmata, del documento d’identità del dichiarante (capofila);
b. per ogni impresa del raggruppamento:
-

copia del bilancio approvato e depositato dell’ultimo esercizio;

-

situazione patrimoniale ed economica;

-

copia dell’ultimo Modello Unico;

-

copia dell’elenco soci.

-

Mod. M07 - Dichiarazione di apporto di mezzi propri

-

Mod. M14 - Autocertificazione CCIAA
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-

Mod. M15 - Autocertificazione Antimafia

-

elenco anagrafica
contribuzione

-

contratti / precontratti / accordi con fornitori di consulenza e servizi.

dei

fornitori

dei

servizi

riferiti

agli

interventi

ammessi

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