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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 20 aprile
2018, n. 41
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork”. Modifica e ripubblicazione delle “Linee Guida per l’attuazione e la rendicontazione dei
progetti” e parte della relativa modulistica.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;

-

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
- la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
- la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di Avviso denominato “Innonetwork”, autorizzando la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 a dare avvio all’intervento
anche con l’adozione dei relativi atti contabili, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura
non sostanziale a detto schema;
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- è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento a
InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 20142020, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 498 del 19/12/2016 (BURP n. 149 del 29/12/2016), è stata registrata l’obbligazione
giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork” ed i relativi allegati,
e nominato la d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie responsabile del procedimento;
- con A.D. n. 16 del 23/02/2017 (BURP n.27 del 02/03/2017) sono state apportate all’Avviso Pubblico
modifiche ed integrazioni finalizzate ad una più chiara lettura dei requisiti di ammissibilità, degli
adempimenti a carico dei proponenti, in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari di
riferimento, e delle modalità di presentazione delle domande di candidatura attraverso la procedura
telematica; conseguentemente il termine per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta
all’Avviso “Innonetwork” è stato differito alle ore 14,00 del 16 marzo 2017;
- con A.D. n. 92 del 17/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017), approvate le risultanze della valutazione
condotta da InnovaPuglia sulle 117 proposte di candidatura pervenute in risposta all’Avviso, è stato
fissato il 4 settembre 2017 quale termine finale per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico, ed
il 19 settembre 2017 quale termine per il relativo riscontro;
- con A.D. n.101 del 25/07/2017, illustrate le modalità con cui sono stati assegnati i punteggi ad opera
degli esperti, detti termini sono stati differiti rispettivamente all’8 settembre e al 25 settembre;
successivamente, sulla base delle istruttorie condotte da InnovaPuglia, la Sezione ha riscontrato n. 45
istanze di accesso agli atti e n.53 ricorsi gerarchici, ed ha effettuato le comunicazioni previste dall’articolo
13 comma 8 dell’Avviso indirizzate ai progetti la cui istruttoria ha avuto esito negativo;
- l’OI InnovaPuglia ha trasmesso con nota prot. n.171016017/RP1617 del 16/10/2017, acquisita in pari
data agli atti della Sezione al prot. n.144/2298, elenchi e tabelle aggiornati a seguito delle verifiche
condotte anche a seguito dei ricorsi ricevuti;
- con A.D. n.124 del 16/10/2017 (BURP n.120 del 19/10/2017) è stata approvata la graduatoria definitiva
dei progetti ammissibili, in seguito oggetto di una errata corrige relativamente ad alcuni elenchi risultanti
incompleti (A.D. n.126 del 23/10/2017 - BURP n.122 del 26/11/2017); tenuto conto che, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 7 dell’Avviso, solo un progetto valutato ammissibile risulta connesso a KET non
ancora censite in Puglia, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili è suddivisa in due elenchi, con
ripartizione della dotazione finanziaria iniziale di 30 Meuro ripartita rispettivamente in euro 863.604,59
e in euro 29.136.395,41;
- conseguentemente è stata avviata la fase di verifica le informazioni oggetto di autocertificazione
nell’ambito della candidatura, riguardanti la qualificazione degli OdR, il dimensionamento di impresa,
nonché l’assenza di caratteristiche di impresa in difficoltà secondo le definizioni comunitarie;
- con DGR n. 2058 del 29/11/2017 (BURP n. n. 143 del 19/12/2017), la Giunta Regionale ha approvato
l’implementazione delle risorse finanziarie destinate all’Avviso “Innonetwork” di € 25.948.175,00, anche
con utilizzo delle risorse FSC 2014-2020 (pari a 10 milioni di euro) disponibili per gli interventi di “Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione”, stanziate per il Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il
10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, consentendo
l’ammissione a finanziamento di 51 progetti valutati positivamente;
- con A.D. n.160 del 15/12/2017 sono state incrementate le prenotazioni di O.G. per l’importo di €
25.948.175,00;
- con DGR n. 423 del 20/03/2018 la Giunta ha apportato le variazioni di bilancio atte a ripristinare il
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preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2017, adeguando
gli stanziamenti negli esercizi 2018 e 2019 dei capitoli di entrata e di spesa in base ai destinatari risultanti
dalle graduatorie dell’Avviso Innonetwork ed al crono programma aggiornato;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n.19 del 15/02/2018 sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione
dei progetti”, comprendenti la modulistica di riferimento, atto notificato ai 51 raggruppamenti con nota
prot. n.144/210 del 19/02/2018;
- sono emerse alcune modifiche, per meri errori materiali, da apportare alle Linee Guida e ad alcuni dei
moduli allegati, ed in particolare:
1) alla Sezione 1 delle Linee Guida (pag. 4) - Appendice A (pag.17) - Appendice C (pag.21): inserimento
tra gli adempimenti a 30 gg. dalla notifica della concessione provvisoria della trasmissione, da parte
dei beneficiari, che all’atto della presentazione della domanda non avessero avuto una unità operativa
ubicata in Puglia, del documento comprovante la registrazione presso la Camera di Commercio
competente dell’apertura della unità operativa in Puglia, sede delle attività di progetto (così come
previsto dall’art. 8 comma 1 lettera b dell’Avviso);
2) alla Sezione 5.1 delle Linee Guida (pag.10): eliminazione nel titolo della specifica “dipendente” riferito
alle “Spese per personale” (nell’Avviso non si distingue tra personale dipendente e personale non
dipendente); eliminazione del riferimento alle “borse di ricerca”, erroneamente inseriti con assegni
di ricerca, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e di ricerca tra i
costi ammissibili nell’ambito della voce “Spese per personale”, tenuto conto tra l’altro che l’Allegato
5 all’Avviso recita espressamente “Non sono ammessi i costi sostenuti dagli Organismi di Ricerca per
borse di studio o per borse di ricerca”;
3) al Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo: aggiornamento della Deliberazione di
Giunta Regionale con cui è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria (lett. f) delle premesse);
4) al Modello M15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio:
adeguamento all’aggiornamento dell’art. 85, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n.159/2011 alle prescrizioni
dell’art. 1, comma 244, della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
5) al Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia: inserimento del ruolo svolto dal
dichiarante nell’ambito dell’Impresa;
6) al Modello M17 - Dichiarazione sostitutiva di esenzione antimafia: aggiornamento del riferimento
normativo alla base dell’esenzione dall’obbligo di informazione antimafia;
risulta necessario apportare modifiche al documento “Linee Guida per l’attuazione e la rendicontazione dei
progetti” e a parte della connessa modulistica.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di modificare, riapprovare e ripubblicare integralmente il documento “Criteri di attuazione e rendicontazione
dei progetti finanziati” nell’ambito dell’Avviso per “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”, così
come riformulato in allegato (1) al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, riapprovare e ripubblicare integralmente la modulistica di seguito elencata, allegato (2) al
presente atto e di esso parte integrante e sostanziale:
 Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo;
 Modello M15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
 Modello M16 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
 Modello M17 - Dichiarazione sostitutiva di esenzione antimafia;
3. di notificare a mezzo PEC il presente atto con i suoi allegati alle imprese capofila dei 51 raggruppamenti
beneficiari ammessi a finanziamento (nelle posizioni sino al n.50, oltre all’unico progetto connesso a KETs
non ancora censite in Puglia);
4. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale al Segretariato
Generale della Giunta regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel portale www.
sistema.puglia.it.
6. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)
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Premessa
Il presente documento regola le modalità di attuazione e di rendicontazione delle spese
sostenute, ai fini della erogazione del contributo a valere sui progetti ammessi a finanziamento
- Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di
come da Bando "INNONETWORK
nuove tecnologie
sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi" (di seguito indicato
semplicemente Bando), pubblicato sul BURP n. 27 del 02/03/2017 .
L'attuazione e la rendicontazione del progetto dovrà essere condotta secondo quanto disposto
nel seguente documento, utilizzando gli appositi Modelli predisposti dalla società in-house
InnovaPuglia
SpA
(di
seguito
indicato
semplicemente
InnovaPuglia),
approvati
contestualmente al presente documento, con apposita Determinazione Dirigenziale e resi
disponibili in formato editabile sul sito www .sistema .puglia.it . Le presenti Linee-guida
contengono inoltre - in Appendice D- indicazioni in merito alla gestione dei dir itti di propr ietà
intellettuale tra i partner di progetto.
Per quanto non esplicitamente richiamato in questo documento, si fa riferimento alla normativa
europea, nazionale e regionale richiamata nella sezione "Normativa di riferimento " del Bando.
Tutte le comunicazioni e le trasmissioni dei documenti avverranno esclusivamente - se non
esplicitamente altrimenti specificato- in formato elettronico, utilizzando la piattaforma
e, quando richiesto, tramite PEC, dall'indirizzo del
informatica regionale MIRWEB 2014/2020
capofila-ATS all'indirizzo di InnovaPuglia bandoinnon etwork @pec.r upa r.puglia .it ; i capofila
ATS dovranno firmare digitalmente la documentazione trasmessa (resta l'obbligo della firma
autografa di tuttì i dichiarant i-partner come richiesto nei vari Modelli).
Per l'utilizzo della piattaforma MIRWEB 2014/2020, sulla piattaforma stessa (all'indirizzo:
mirweb.regione .puqlia.it) è disponibile la relativa Manualistica . Al riguardo, ciascun beneficiario
individuerà il proprio Responsabile Unico del Procedimento, che solo successivamente alla
comunicazione di concessione provvisoria dovrà effettuare l'iscrizione alla piattaforma fornendo
i propri dati anagrafici.

1. Avvio del progetto
Successivamente all'approvazione delle graduator ie definitive, la Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale adotterà le determinazioni dirigenzia li di concessione provvisoria
dell 'agevolazione a favore dei Raggruppamenti ammessi a finanziamento.
Preliminarmente all'adozione delle concessioni, al fine del perfezionamento degli atti contabili,
ciascun beneficiario dovrà anticipare ad InnovaPuglia, con le modalità definite nella
comunicazione di notifica dell'atto di approvazione del presente documento, le seguenti
informazioni:
•

•

il codice IBAN del Conto Corrente bancario/postale
avverranno tutte le operazioni di spesa riferite
contributo (articolo 16 comma 1 del Bando);

unico dedicato al progetto , su cui
al progetto e le erogazioni del
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•

la modalità di erogazione del contributo prescelta tra le due alternative
dall'articolo 14 comma 1 del Bando (in 2 o 3 soluzioni).

previste

La Determinazione di Concessione Provvisoria del Contributo è notificata dall'amministrazione
regionale via PEC al beneficiario capofila dell'ATS.
Tutti i partner beneficiari dovranno "accettare" la concessione e gli impegni alla stessa
connessi, e avviare le attività progettuali entro trenta (30) giorni dalla notifica: pertanto,
entro 30 (trenta) giorni da tale notifica, tutti i partner beneficiari trasmetteranno la
dichiarazione di cui al Modello A opportunamente compilata e sottoscritta.
Insieme al Modello A, e sulla base della "Informativa sul trattamento dei dati personali" (di cui
al Modello B1), tutti i partner dovranno produrre dichiarazione di "Consenso al trattamento dei
dati personali" secondo lo schema di cui al Modello 82.
Ino lt re, i com ponent i del Raggruppamento che all'atto della presentazione della domanda non
avevano un' un ità operat iva ubicata in Puglia dov ran no t rasme ttere il documento comprova nte
la registrazione presso la Camera di Commerc io competente dell'apert ura del la unità ope rativa
su l ter rito rio della regio ne Puglia, sede delle attività di progetto · (art. 8 comma 1 lettera b
dell'Avv iso).
Sarà cura del capofila ATS raccogliere i Modelli A e 82 di tutti i partner, e il docu mento
comprova nte l'aper t ura dell'u nità operativa pugl iese per i partner extr·aregiona li, e trasmetterli
-via PEC- a InnovaPuglia entro i 30 giorni sopra richiamati.
Tutti i partner beneficiari dovranno inoltre procedere agli adempimenti richiamati nel Modello
A, tra cui:
•

Individuazione del Responsabile Unico del procedimento,
responsabile della gestione della piattaforma MIRWEB

per ciascun beneficiario,

•

Costituzione dell'ATS con Atto Costitutivo registrato che riporti quanto richiesto e
indicato dal Bando all'Art. 11, comma 4 lettera i del Bando e quanto richiesto all'Art.
14 comma 3 (modalità di erogazione del contributo in due/tre soluzioni)

•

Redazione del Piano Dettagliato d'Attuazione (PdA) secondo il Modello M11

2. Modalità di Erogazione del contributo
Secondo quanto disposto dall'Art. 14 del Bando, l'erogazione del contributo provvisoriamente
concesso può avvenire in due o tre soluzioni.
All'avvio del progetto, secondo quanto disposto nella relativa Dichiarazione di cui al Modello
A, ciascun beneficiario dovrà indicare la modalità di erogazione prescelta (in due o tre
soluzioni), assumendo i conseguenti obblighi previsti dal Bando e di seguito richiamati.
Le richieste di anticipo che prevedano l'obbligo di presentazione di polizza fideiussoria,
andranno trasmesse "in originale" cartaceo, come di seguito specificato.
La richiesta di ultima erogazione "a saldo" del contributo
nelle successive Sezioni 4 e 6.

2.1 Erogazione
anticipazione)

del contributo

"in tre

avverrà secondo quanto disposto

soluzioni"

(con richieste di

Nel caso si opti per l'erogazione in tre soluzioni (art 14 comma 1 lettera b del Bando),
l'erogazione del contributo avverrà in tre quote, mediante richieste, da parte del beneficiario,
di due anticipazioni (corredate da polizza fideiussoria), e richiesta del saldo finale.
pag. 4
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Si sottolinea che la richiesta di prima anticipazione comporta l'obbligo, pena la revoca, di una
rendicontazione di spesa pari almeno alla quota percentuale corrispondente alla quota di
contributo erogata con la prima anticipazione, da trasmettere entro gli otto mesi dalla
notifica di concessione provvisoria del contributo .
La richiesta di prima anticipazione del contributo, fino a un importo massimo del 40% del
contributo provvisoriamente concesso, va effettuata trasmettendo i seguenti documenti:
•

(Modello
M3-I)
sottoscritta
Richiesta di prima anticipazione
rappresentante del soggetto beneficiario , corredata degli allegati previsti

dal

legale

•

PRIMA Polizza fideiussoria, per un importo garantito fino al 40% del contributo
provvisoriamente concesso, corrispondente all'importo dell'anticipazione richiesta; la
polizza, redatta secondo lo schema di cui al Modello M3A, dovrà essere rilasciata da
uno del soggetti di cui alla lettera i. del citato comma 1 lettera b.

La richiesta di seconda anticipazione del contributo, fino a un importo massimo del 50% del
contributo provvisoriamente concesso, va effettuata entro 8 (otto) mesi dalla data di
ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, a cura del singolo
partner-beneficiario
trasmettendo i seguenti documenti:
•

sottoscritto
Richiesta di seconda anticipazione (Modello M3-II)
rappresentante del soggetto beneficiario, corredata degli allegati previsti

dal

legale

•

Rendicontazione di una spesa (il "SAL a otto mesi" di cui al comma 3 dell'Art. 16 del
Bando) di importo percentuale pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) della
spesa totale ammessa per il progetto nell'atto di concessione provvisoria del
contributo, utilizzando il Modello M3-II-SAL.
Tale "SAL a otto mesi" dovrà essere
trasmesso secondo quanto disposto dall' art. 16 comma 3 del Bando e quanto di
seguito specificato in Sezione 4.

•

SECONDA Polizza fideiussoria, per un importo garantito fino ad un ulteriore 50% del
contributo provvisoriamente concesso, secondo quanto già richiamato per la richiesta
della prima anticipazione

La rendicontazione del "SAL a otto mesi" di cui al comma 3 dell'Art. 16 del Bando, non
esonera dalla presentazione del "SAL intermedio" di cui al comma 4 dello stesso articolo 16,
entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione
provvisoria del contributo, e comprovante costi sostenuti pari ad almeno il 60% (sessanta per
cento) della spesa totale ammessa.
Gli Organismi di Ricerca (OdR) pubblici non sono tenuti
fideiussoria, né per la prima , né per la seconda anticipazione.

alla presentazione di garanzia

La trasmissione delle richieste di anticipazione con polizza avverrà tramite Raccomandata
postale A/R o "a mano" al seguente indirizzo:
o InnovaPuglia SpA
Responsabile Procedimento Bando "INNONETWORK 2017"

c/o TECNOPOLIS - Str. Prov.le per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano (BA)
Le richieste di anticipazione non soggette a obbligo di polizza (OdR pubblici) dovranno essere
trasmesse esclusivamente tramite piattaforma MIRWEB.
Anche le richieste di anticipazione "con polizza", oltre a quanto disposto in precedenza per la
consegna "in originale", dovranno essere comunque inserite in piattaforma MIRWEB.
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2.2 Erogazione
anticipazioni)

del contributo

"in due soluzioni"

(senza

richiesta di

Quando i beneficiari scelgono l'erogazione in due soluzioni (senza richiesta di anticipazioni) ,
la liquidazione del contributo avverrà in due quote, secondo quanto disposto alla lettera a. del
citato Art. 14 comma 1 del Bando, vale a dire a seguito di rendicontazione intermedia e finale
delle spese.

L'erogazione della prima quota del contributo provvisorio (per un importo minimo del 60%)
sarà corrisposta a presentazione della Rendicontazione di una spesa (il "SAL intermedio" di
cui al comma 4 dell'Art . 16 del Bando) di importo almeno pari al 60% dell'importo di spesa
massima ammiss ibile determinata in concessione provvisoria .
Il "SAL intermedio " dovrà essere trasmesso secondo quanto disposto in art. 16 del Bando e
quanto di seguito specificato in Sezione 4.

3. Variazioni del progetto
Secondo l'Art. 15 del Bando, è possibile richiedere eventuali variazioni al progetto, utilizzando
il Modello M9 ; le variazioni richieste saranno soggette a valutazione e approva zione di
InnovaPuglia.
In part icolare, le richieste di variazione del Piano dei Costi saranno soggette a valutazione di
congruenza da parte di InnovaPuglia, in fase di verifica della rendicontazione intermedia e della
rendicontazione finale del progetto.
Non sono possibili richieste di variazione negli ultimi 30 (trenta) giorni di durata del progetto.

3.1 Variazioni "societarie"
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'Art. 15 sopra richiamato, qualsiasi variazione
der ivante da operazioni societarie o cessioni dovrà essere comunicata a InnovaPuglia in modo
tempestivo, per le conseguenti verifiche e valutazioni di mantenimento dei requisiti e del
punteggio assegnato in fase di valutazione (diminuzione massima ammissibile del 10%
secondo il comma 3 dello stesso Art. 15).

3.2 Rinuncia al contributo
Nel caso in cui il Raggruppamento beneficiario o uno dei suoi partner intenda rinunciare al
contributo, si dovrà produrre apposita dichiarazione secondo il Modello MlO, firmato
digitalmente dal legale rappresentante del partner rinunciante o, nel caso di rinuncia
del'intero Raggruppamento, del soggetto capofila.
Nel caso di rinuncia di uno o più partner, il raggruppamento dovrà produrre contestuale
richiesta di variazione dell'ATS con allegato nuovo Piano di Attuazione , che sarà soggetta a
valutazione di InnovaPuglia per la verifica del mantenimento dei requisiti e del punteggio
assegnato in fase di valutazione, come prescritto dai commi 3 e 4 del citato Articolo 15.

3.3 Variazioni del Piano dei Costi
Sono ammissibili variazioni del Piano dei Costi secondo quanto disposto dal comma 5 del citato
Art. 15 (nel limite massim o del 20% delle spese totali), e comunque il capofila ATS dovrà
produrre apposita richiesta per conto di ciascun partner eventualmente richiedente la
variazione. La richiesta di variazione del Piano dei costi dovrà riportare le ,.,;-- .: .,.~~~ otivazioni
tecnico-economiche utili alla valutazione della richiesta.
if~o.,_•'~
~~\

f~

~

)})'
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Le variazioni di spesa richieste devono comunque NON modificare il totale di spesa previsto per
la linea RI e per la linea SS: non è ammesso diminuire il totale di spesa SS per aumentare il
totale di spese RI, e viceversa.
Fatto salvo quanto previsto nel caso di "rinuncia " (v. precedente 3.2) NON è altresì possibile
" spostare" quote di spesa da un partner ad un altro del Raggruppamento .
Si specifica che il limite del 20% è da intendersi rispetto al Piano dei Costi approvato in fase
di valutazione della domanda e indicato nella Determinazione di Concessione Provvisoria del
contributo.

4. Modalità di rendicontazione

del progetto

La rendicontazione tecnico-economica del progetto dovrà essere presentata
esclusivamente la modulistica fornita in allegato, secondo la seguente modalità:

utilizzando

1. La rendicontazione "a otto mesi", solo nel caso il beneficiario abbia stabilito di avvalersi
della modalità di erogazione del contributo in tre soluzioni, entro e non oltre gli 8
(otto) mesi dal ricevimento della la comunicazione di concessione provvisoria del
contributo , in cui il beneficiario attesti costi sostenuti ammissibili pari ad almeno il 40%
(quaranta per cento) della spesa totale ammessa per il progetto nell 'atto di concessione
provvisoria del contributo , secondo i Modelli M3-II-SAL (Dichiarazione di SAL allegata
alla richiesta di seconda anticipazione del contributo)

2. La rendicontazione intermedia, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal ricevimento
della la comunicazione di concessione provviso ria del contributo,
in cui il
Raggruppamento attesti costi sostenuti pari ad almeno il 60% (sessanta per cento)
della spesa totale ammessa per il progetto nell'atto di concessione provvisoria del
contributo, secondo i Modelli M 1 (SAL economico intermedio) di ciascun partner del
Raggruppamento, M1-ATS (SAL intermedio ATS) e M13 (SAL tecnico intermedio ATS)
3. La rendicontazione finale entro i 30
conclusione che deve avvenire entro
provvisoria del contributo, secondo i
partner del Raggruppamento, M2-ATS
gli allegati M14A, M14B.

giorni successivi alla conclusione del progetto,
i 18 mesi dalla comunicazione di concessione
Modelli M2 (SAL economico finale) di ciascun
(SAL finale ATS) e M14 (SAL tecnico finale) con

Tutte le dichiarazioni di cui ai Modelli citati, saranno rese ai sensi del DPR 445/2000 e firmate
dai dichiaranti.
Le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse tramite piattaforma MIRWEB
complete di tutta la documentazione utile al riconoscimento della spesa, come di seguito
specificato.
Ogni partner-beneficiario

trasmetterà in formato PDF:

•

..r: r ::~C,(!'(A0"'-\1~J 1;10

tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (modulistica e sched~p' . · ,,, ·•
f :;· ~··
-:-,o,..
"'q,,
rendicontazione economica e tecnica) secondo i Modelli citati;
• le "Tabelle di rendicontazione" (anche in formato "Excel ") ;
~
• la documentazione " in copia " a supporto della rendicontazione.
~",-;:"~.•
,i
Il partner capofila del Raggruppamento/ATS trasmetterà anche la documentazione di riep ~·,.
prevista per l'ATS.
0,

('f('!~ { •;,~
·~
i ~ .:."",.
..
0 ·,., .,,

,/

".~.:~~
:',~~>
·"

Le "Tabelle di rendicontazione",

in formato EXCEL, sono costituite da una serie di schede (fogli
utili a indicare tutte le spese imputate al
progetto;
sono anche previste
ulteriori
schede utili all'imputazione
della spesa
(ammortamento, costo orario, time-sheet) . Eventuali formule Ex cel inserite nelle schede, sono

EXCEL), una per ogni voce di spesa ammissibile,
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-di norma- evidenziate in celle gialle. Tutti i dati e tutte le dichiarazioni forniti in ciascuna
scheda, sono rese, come le altre Dichiarazioni di cui ai Modelli predisposti, ai sensi del DPR
445/2000, e pertanto -come già specificato- le "Tabelle" vanno anche trasmesse in formato
PDF con firma autografa dei dichiaranti, accompagnate da copia PDF del documento di identità
del dichiarante stesso (nel caso di più dichiarazioni contestuali rese da uno stesso dichiarante,
all'atto della trasmissione si potrà allegare una sola copia del documento).

5. Criteri e modalità di ammissibilità delle spese
Ai fine della rendicontazione e relativa erogazione del contributo concesso, ciascuna spesa per
essere ammissibile 1 deve rispondere ai seguenti criteri generali di ammissibilità:
a. essere effettivamente riferita al progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia
e secondo il Piano dei Costi approvato con determina di concessione provvisoria ed
eventuali successive variazioni approvate;
b. essere effettivamente sostenuta dal beneficiario, ed esclusivamente da esso, dando
luogo a un pagamento da parte del beneficiario stesso; ciascuna spesa deve essere
giustificata con cedolini-paga/fatture
quietanzate e documenti contabili di valore
probatorio riportanti nella causale gli estremi del titolo di spesa cui si riferisce e il codice
progetto CUP (a eccezione dei pagamenti del personale dipendente);
c. essere sostenuta nel periodo di eleggibilità del progetto, che può avere inizio non prima
del giorno successivo alla presentazione della domanda di candidatura e comunque di
costituzione dell'ATS, e che deve concludersi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria del contributo (fatture,
cedolini-paga del personale e qualsiasi altro titolo di spesa, devono essere emessi in
tale periodo), fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 comma 6 del Bando; i
relativi pagamenti devono essere sostenuti entro i 30 giorni successivi alla data di
conclusione del progetto, data ultima di trasmissione della rendicontazione come
regolamentato nella precedente sezione 4;
d. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzione, lettere d'incarico,
ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed
il relativo importo, nonché il riferimento al progetto cofinanziato "spesa sostenuta a
valere sul Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Innonetwork";
per le buste-paga, si
indicheranno le ore imputate al progetto, distinte per RI e per SS;
e. essere riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base a quanto disposto
dal Bando e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
f.

essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità
con
registrazione nei Libri contabili (Libro Giornale, Libro Acquisti, Registro IVA) del
beneficiario utilizzando un codice che ne permetta la chiara e immediata identificazione
(tenuta di contabilità separata del progetto, secondo quanto dichiarato dal beneficiario
in domanda di candidatura e successive comunicazioni in merito);

g. essere capitalizzata2,
normativa vigente;

1 L'ammis sibil ità delle spese

nel rispetto

del Regolamento

Regionale n. 17/2014

e della

è definita , in general e, nell'Art . 9 del Bando "Spese amm issibili "

2 Con esclusione delle spese generali.
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h. non risultare cofinanziata da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari,
nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici
non classificati come Aiuti di Stato;
i.

essere pagata unicamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non
trasferibile, carta di cred ito aziendale , con evidenziazione in estratto conto bancario
(NON è ammesso il pagamento "per contanti"); nel caso di pagamenti in valuta estera
saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario e pertanto
il relativo controvalore in euro (€) è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la
transazione nel giorno di effettivo pagamento

I giustificativi di spesa (buste-paga e fatture) e la restante documentazione contabile andrà
organizzata, conservata, ed eventualmente esibita, in base al principio della contabilità
separata o con adeguata codifica che renda possibile l'individuazione dei movimenti
contabili relativi al progetto finanziato, nell'ambito dei documenti contabili generali del
soggetto beneficiario.
La tenuta della contabilità separata 3 può essere realizzata utilizzando una distinta registrazione
contabile per l'attività progettuale di cui trattasi, oppure un unico impianto contabile in cui
confluiscono tutte le attività aziendali e che distingua con nettezza la natura delle registrazioni
riferite al progetto dalle altre attività aziendali, per esempio con l'utilizzo di voci ad hoc nel
piano dei conti. L'obiettivo è quello di rendere evidenti nel corso dei diversi controlli tutte le
transazioni relative all'operazione finanziata.
Si precisa che tutti i costi imputabili al progetto sono al .netto IVA, a meno che l'IVA stessa
non possa in alcun modo essere recuperata dai soggetti beneficiari, così come disposto dalla
Norma n. 7 "IVA e altre imposte e tasse" di cui al Regolamento (CE) N. 448/2004 della
Commissione del 10 marzo 2004: "L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario
nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art . 87 del trattato, e, nel caso di aiuti concessi da
organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può
essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiar io finale
o dal singolo destinatario. " 4

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili, acquisti o prestazioni affidate a persone
fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci,
rappresentante legale, amm inistratore unico, membri del consiglio di amministrazione.
Analogamente, non sono ammissibili i costi che derivino dall'instaurarsi di rapporti commerciali
che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso raggruppamento
oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con aziende dello stesso
raggruppamento e altri partner.
Per l'ammissibilità delle spese, il beneficiario dovrà produrre opportuna documentazione
probante, come di seguito illustrato. Tale documentazione a supporto della rendicontazione
economica, trasmessa in copia conforme PDF secondo le modalità sopra descritte, deve essere
comunque disponibile "in originale" presso il beneficiario, ferma restando la possibilità per la
Regione Puglia e InnovaPuglia di svolgere ulteriori verifiche.
Tutti i giustificativi di spesa (cedolini-paga e fatture o altri documenti equipollenti) " in
originale" dovranno essere "annullati" dal beneficiario, per la quota imputata al progetto, con
la dicitura prevista dal Bando; nel caso in cui il documento
sia

3 Si faccia riferimento a quanto già indicato dai singoli beneficiari in fase istruttoria.
4 Nel caso di imputazione al progetto anche del costo IVA, il beneficiario
documentazione rendicontat iva, la relativa Dichiarazione di cui al Modello M18.
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nativamente digitale, è necessario che nella descrizione del documento si richiami la dicitura
prevista anche in maniera sintetica citando l'Azione 1.6 del POR Puglia FESR 2014/2020.
La rendicontazione intermedia e la rendicontazione finale dovranno essere accompagnate,
entro i termini sopra stabiliti e secondo gli schemi predisposti da InnovaPuglia, da:
1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario (Modelli Ml e M13 e relativi allegati per la Rendicontazione intermedia,
Modelli M2 e M14 e relativi allegati per la Rendicontazione Finale).

2. Tabelle di rendicontazione delle spese per voci ammissibili (Schede S-Sx 5-SA-SB
SBNO-SAB_Orelmpieg-SAB_Cost0rar-SC-SC_Ammortam-SD-SE-SF-SG).

5.1 Spese per Personale dipcndertte
Sono incluse in questa voce le spese per il personale (v. Art. 9 del Bando, comma 1, lettere a e
b) impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione in relazione
al progetto realizzato, in qualità di project management (secondo la lettera a del richiamato
comma) o di ricercatore/tecnico/ausiliario
(secondo la lettera b del richiamato comma),
afferente il beneficiario .
Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito
all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; verrà verificata l'effettiva operatività
del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso l'eventuale
controllo delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV). Non saranno pertanto rendicontabili le
spese di personale in trasferta da altre unità operative non dislocate nel territorio pugliese.
Sono ammissi .bili i costi per:
a. personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato;
b. assegni e borse di ricerca, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta
formazione e di ricerca;
c. contratti di collaborazione continuativa, anche con partita IVA, purché di durata non
inferiore a 12 mesi (nel caso di recesso anticipato di un contratto sarà possibile attivare
un nuovo contratto e calcolare il periodo dei 12 mesi dalla sommatoria dei due contratti
solo se viene dimostrata la continuità nelle attività da svolgere e l'acquisizione di una
figura professionale analoga a quella precedentemente contrattualizzata).
Il personale non in possesso del profilo di ricercatore/tecnico può essere rendicontato solo se
impiegato nelle attività di gestione del progetto, e non sono comunque ammissibili i costi per il
personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al
progetto (segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.), che rientrano
fra le spese generali.
Non sono ammissibili altre forme contrattuali (borse di dottorato, borse di studio) che si
configurino come mera attività di formazione, né tantomeno le prestazioni occasionali.
Il costo imputabile al progetto per il personale sarà determinato in ragione delle ore prestate al
progetto dal dipendente, valorizzate al costo orario annuo calcolato come rapporto tra il costo
annuo lordo e il monte ore annuo lavorabile.
Il costo annuo lordo deve essere determinato sulla base della retribuzione effettiva lorda
prevista dal CCNL e accordi salariali interni, con esclusione degli elementi mobili della
retribuzione ( compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per
arretrati, diarie, ecc.) maggiorata degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o
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quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del
dipendente e del datore di lavoro; il costo orario del personale dovrà quindi essere determinato
dividendo per il numero di ore lavorabili nell'anno il più recente costo annuo lordo -come sopra
definito- disponibile e documentabile, e sarà applicato per l'intera durata del progetto. Per il
personale dipendente di Università e OdR pubblici, si assume un numero di ore lavorabili pari a
1.500 secondo la normativa vigente .
Si riporta schema
(RAL+DIF+OS)/Ore,

sintetico
dove:

per

il

calcolo

del

costo

orario,

secondo

la

formula

•

RAL = Retribuzione Annua Lorda, somma delle retribuzioni lorde mensili dell'anno
come da cedolino-paga, con esclusione degli importi per lavoro straordinario, per
diarie e per qualsiasi altro importo "non fisso" della retribuzione mensile

•

= Retribuzione Differita (TFR, 13esima, 14esima)
OS = Oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore

•

DIF

di lavoro non compresi in

busta-paga ( ovvero, non a carico del lavoratore dipendente)
•

Ore = Ore lavorative annue da contratto al netto delle ore per ferie, ROL ed ex
festività

Con riferimento alla singola unità di personale:
•
•

l'importo massimo ammissibile su base mensile non può essere superiore a un
undicesimo del costo totale lordo annuo;
l'importo massimo ammissibile su base annua non può essere superiore al costo totale
lordo annuo.

Nel caso di personale assunto durante l'anno precedente l'avvio del progetto o nel corso del
progetto stesso, per il quale non è disponibile l'intero costo annuale di riferimento, il calcolo del
costo orario verrà riproporzionato al periodo lavorato: per esempio, nel caso di un dipendente
assunto a metà dell'anno precedente l'avvio del progetto, il costo orario dovrà essere calcolato
prendendo il costo lordo dei 6 mesi lavorati e dividendolo per il monte ore lavorabile dei 6
mesi. Nel caso di personale part-time, il numero di ore utile al calcolo del costo orario, sarà
proporzionalmente determinato.
Sono ammissibili i costi unicamente per personale assunto o a contratto direttamente con il
beneficiario, non è cioè ammissibile personale che opera presso il beneficiario in comando o in
distacco da altri soggetti, fatta eccezione per il personale dipendente dei soggetti appartenenti
ai consorzi o società consortili. In caso di gruppi, ovvero aziende facenti capo ad una unica
proprietà, si può utilizzare personale di un'altra azienda dello stesso gruppo, purché tale costo
sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario come per il
personale dipendente sopra definito.
La determinazione del costo orario, come sopra specificato, sarà attestata con la dichiarazione
prevista nella scheda SAB_CostoOrar delle "Tabelle di rendicontazione"; l'impegno "in ore" nel
progetto di ciascun dipendente sarà attestato con la dichiarazione resa dal lavoratore
dipendente nella scheda SAB_Orelmpieg delle stesse Tabelle; le spese di cui alla lettera a)
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda SA_ PersPrManag, le spese di cui alla
lettera b) saranno attestate con la dichiarazione di cui alle schede SB_ PersTecnic e
SBNO_PersNonDipTecn.
Prestazioni volontarie rese da titolari, soci e amministratori
Le prestazioni rese da soci, titolari, amministratori o figure equivalenti sono considerabili quali
"apporti in natura" per i quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per
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non comportano quindi il riconoscimento di compensi diretti) e sono ammissibili unicamente a
valere sul cofinanziamento privato e se l'ammontare delle prestazioni volontarie non eccede la
quota di cofinanziamento privato.
Le stesse prestazioni rese da soci, titolari , amministratori
o figure equivalenti, sono
rendicontabili
solo in assenza di sovrapposizione delle funzioni di amministratore
e
DIPENDENTE; devono ritenersi ammissibili solo nel caso in cui sussista un vincolo di
subordinazione (non ravvisabile per esempio se il dipendente coincide con l'amministratore
unico), e l'attività svolta non rientri nel mandato di amministratore.
Tali prestazioni, pertanto, potranno ritenersi ammissibili solo in presenza di:
•

•

un vincolo di subordinazione che leghi il soggetto "ricercatore/tecnico" all'impresa per lo
svolgimento dell'attività di ricerca (l'attività svolta non deve rientrare nel mandato
di amministratore);
la compatibilità del profilo professionale con le attività da svolgere.

Le condizioni di (in)ammissibilità di cui sopra sono da estendersi al coniuge e parenti entro il
terzo grado dei soggetti sopra richiamati.

Documenti giustificativi

per le spese di Personale

a. Curriculum vitae "firmato" del dipendente
b. Ordine di servizio del responsabile di progetto (lettera di incarico con indicazione del
monte -ore o della % di tempo da dedicare al progetto) sottoscritta per accettazione dal
dipendente
c. "Time sheet" del singolo dipendente (Scheda SAB_Orelmpieg) - Dichiarazione di ore di
impiego nel progetto del personale dipendente
d. Relazione del "dipendente " sulle attività svolte con dettaglio riferito agli OR indicati in
SAB_Orelmpieg e in PdA
e. Prospetto di calcolo del costo orario per singolo dipendente (Scheda SAB-CostOrar)
f.

Cedolini paga "annullati" e con l'indicazione delle ore del mese imputate al progetto
distinte per RI e SS, per ciascun mese rendicontato, e cedolini-paga relativi alla
tredicesima e a eventuali altri compensi considerati per la determinazione del RAL
annuo utilizzato per il calcolo del costo orario annuo

g. Libro Unico e Registro delle presenze per il personale dipendente per tutti i mesi
rendicontati, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le ore/giornate di presenza
lavorative (non richiesto per il personale degli OdR pubblici che non abbia obbligo di
registrazione delle presenze)
h. Giustificativi di pagamento delle retribuzioni
•

(per PMI e OdR privati) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario/postale non
trasferibile dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente, corredato da
estratto conto bancario/postale attestante l'effettivo e definitivo addebito

•

(per OdR Pubblici) mandato di pagamento quietanzato dall'istituto
e/o tesoriere

•

nel caso di mandati di pagamento cumulativi delle retribuzioni, attestazione a firma
del Dirigente competente per materia che evidenzi il dettaglio del pagamento per i
dipendenti interessati

bancario cassiere

Per il personale assunto durante il progetto, si dovrà produrre Contratto di assunzione; per il
personale non_dipendente, si dovrà produrre contratto, lettera di assunzione e ogni altro
documento idoneo ad attestare che il dipendente è impegnato al sul
del costo lordo del collaboratore relativo al periodo rendicontato.
pag. 12
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Per le eventuali prestazioni rese da titolari, soci e amministratori
produrre:
•

"INNONE1WORK
2017"

dell'impresa, si dovrà inoltre

copia della delibera del CdA (o organo equivalente) con l'indicazione delle competenze
del "lavoratore", delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere
svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in
ore/uomo)
certificazione del costo-orario utilizzato

•

5.2 Spese per strumentazione

e attrezzature

Sono ammissibili, ai sensi della lettera c del comma 1 dell'Art. 9 del Bando, le spese per nuove
attrezzature e strumentazioni di ricerca utilizzate per le attività di progetto, relativamente e
unicamente ai costi di ammortamento fiscale calcolati secondo le prat iche contabili rivenienti
dalle norme fiscali vigenti e in base alla tabella dei coefficienti di ammortamento fissati con
decreto del Ministero delle Finanze (attualmente D.M. 31 dicembre 1988 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, come modificato con
Decreto Ministeriale del 28 marzo 1996)
Non è possibile rendicontare l'ammortamento
alla data di ammissibilità della spesa.

di un'attrezzatura

acquistata precedentemente

L'ammortamento complessivamente rendicontato non può mai eccedere il costo totale del bene
ed è considerata ammissibile solo la percentuale di utilizzo del bene destinata al progetto .
Dovrà essere fornita un'idonea attestazione da bilancio o libro cespiti sull'ammortamento
effettivo dell'attrezzatura.
Le attrezzature informatiche
quali PC, laptop, stampanti, tablet, smartphone e simili sono
considerate attrezzature ordinarie da ufficio e pertanto non rientrano in questa categoria di
spesa.
Non è ammissibile l'acquisto di beni usati.
I componenti dei prototipi possono rientrare in questa voce solo se il prototipo viene
inventariato interamente, in caso contrario andrà imputato alla voce "Altri costi".
I contratti tra soggetti beneficiari e fornitori di strumentazione o attrezzature non dovranno
essere stipulati precedentemente alla data di inizio attività del progetto .
La determinazione della quota di ammortamento, sarà attestata con la dichiarazione prevista
nella scheda SD_ AMMORTAM delle "Tabelle di rendicontazione"; le spese di cui alla lettera d)
saranno attestate con la dichiarazione di cui alla scheda SD_ STRUMENT.

Documenti giustificativi

per le spese di Strumentazione

e Attrezzature

a. Preventivi, ordini e contratti (sottoscritti dopo la data di inizio attività del progetto)
b. Piano di ammortamento approvato
c. Libro degli inventari
d. Registro dei Beni Ammortizzabili (previsto dal DPR 600/1973) contenente le seguenti
informazioni: anno di acquisto, costo storico di acquisto, eventuali rivalutazioni o
svalutazioni, fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente, coefficiente di
ammortamento effettivamente adottato nel periodo di imposta, quota annuale di
ammortamento, eventuali eliminazioni dal processo produttivo
e. Fatture di acquisto "annullate" e con indicazione dell'importo imputato al progetto
f. Giustificativi di pagamento delle fatture
•

(per PMI e OdR privati) bonifico bancario/postale, ricevuta bancaria, assegno
circolare, assegno bancario/postale non trasferibile o carta di credito aziendale,
riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'ii _.pi:'"'"~
0 ominativo
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del percipiente, corredato da estratto conto bancario/postale attestante l'effettivo e
definitivo addebito
•

(per OdR Pubblici) mandato di pagamento quietanzato dall'istituto
e/o tesoriere

bancario cassiere

g. documento di consegna della strumentazione presso la sede di svolgimento del progetto
h. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)
i.

dichiarazione di "nuovo di fabbrica" del fornitore (Modello MS)

5.3 Spese di "Ricerca a Contratto" e per Brevetti
Per quanto riguarda le spese di cui alle lettere d) ed e) dell'Art. 9 del Bando, sono ammissibili,
rispettivamente,
spese per l'acquisizione
di " ricerca" da terzi
qualificati
e per
sviluppo/registrazione di brevetti (o altri diritti di proprietà intellettuali) generati dal progetto.
Documenti giustificativi

per le spese di Ricerca a contratto e per Brevetti

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla data di inizio attività
progetto)

del

b. Contratto di fornitura tra le parti, sottoscritto dopo la data di inizio attività del progetto
c. Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto
d. Relazione sull'attività svolta del fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto delle
attività e risultati raggiunti
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f)
f.

(solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.4 Spese per Consulenza specialistica
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera f) dell'Art. 9 del Bando, rientrano in tale
categoria le spese per consulenze da contratti stipulati con società private, enti pubblici, singoli
professionisti, per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, per l'acquisizione di
servizi strettamente necessari e connessi all'attività di ricerca e alle attività di diffusione .
Tali spese devono essere regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà
contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto e delle
tempistiche della prestazione. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al
netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del beneficiario/destinatario).
Per i soggetti
"pubblici", il ricorso alle seguenti tipologie di servizi dovrà essere regolato nel rispetto della
normativa in materia di appalti di servizi pubblici.
NON sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo,
contabile, marketing, ecc., e le prestazioni d'opera occasionali.
I servizi di consulenza dovranno essere garantiti ed erogati dai fornitori indicati nel progetto e
non potranno essere subappaltati a soggetti terzi. I contratti tra soggetti beneficiari e fornitori
di consulenze specialistiche non dovranno essere stipulati precedentemente alla data di inizio
attività del progetto. La congruenza dei costi di consulenza rendicontati sarà attestata con
riferimento alla tabella riportata in Allegato 5, Sezione 6, del Bando. Si precisa che l'esperienza
richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo
consulente e non già all'eventuale società che lo utilizza.
Documenti giustificativi

per le spese di Consulenza

a. Preventivi e ordini (gli ordini devono essere successivi alla
progetto)

del
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b. Contratto
progetto

di fornitura tra le parti, sottoscritto

dopo la data di inizio di attività del

c. Fatture di acquisto "annullate" e con l'indicazione dell'importo imputato al progetto
d. Relazione sull'attività svolta del consulente
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f.)
f.

Dichiarazione di presta zione di consulenza, resa dal profession ista (Modello M6-C) o
dalla società di consulenza (Modello M6-SC)

g. Certificato di iscrizione del consulente all'Albo Professionale (ov e previsto)
h. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.5 Spese per Altri Costi
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera g) dell'Art. 9 del Bando, sono ammissibili in tale
categorie spese non riconducibili nelle precedenti e direttamente riferite al progetto, NON
inferiori a 500 euro (oneri o IVA inclusi) .
Riguardo le spese per la realizzazione di prototipi e impianti pilota, sono ammissibili
unicamente i costi relativi alla componentistica e alle lavorazioni necessarie per la realizzazione
"in proprio " di prototipi e impianti pilota, non compresi in generiche forniture, bensì
chiaramente riferite al progetto. L'ammissibilità è consentita solo per componenti privi di
autonomo funzionamento e che siano considerati a livello di inventario come parti di un
prototipo; parti del prototipo che abbiano autonomo funzionamento o che siano inventariate
singolarmente, devono essere invece rendicontate come "attrezzature". Il costo per la
realizzazione di prototipi interamente commissionata a terzi, dovrà essere rendicontato alla
voce "attrezzature".
NON sono ammissibili, in tale voce, i costi per materiali di consumo e le spese di missione (che
rientrano nelle spese generali) e "fatture" il cui importo totale rendicontabile, IVA inclusa, sia
inferiore a 500 euro.
Documenti giustificativi

per Altri Costi

a. Preventivi e ordini (gli ord ini devono essere successiv i alla data di inizio attività del
progetto)
b. Contratto di fornitura tra le parti , sottoscritto
progetto

dopo la data di inizio di attività del

c. Fatture di acquisto "annullate " e con l'indica zione dell'importo imputato al progetto
d. Dichiarazione di connessione per altri costi con il progetto (Modello M7)
e. Giustificativi di pagamento delle fatture (v. precedente 4.2 lettera f.)
f.

Documento di consegna dei beni/material i presso la sede di svolgimento del progetto

g. (solo per PMI e OdR privati) Dichiarazione liberatoria del fornitore (Modello M4)

5.6 Spese generali
Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera h) dell'Art. 9 del Bando, queste sono
determinate fino a un importo massimo del 15% delle spese di Personale (somma di cui alle
lettere a e b del comma 1 dell'Art. 9 del Bando), rispettivamente per la linea RI e per la linea
SS del singolo partner-beneficiario.

39575

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 14-6-2018

Guida per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti per il Bando "INNONETWORK 2017"

Tali spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi
(sostenuti e documentabili), inclusi quelli relativi alle attività di funzionamento della sede del
beneficiario in cui si svolge il progetto.
Le spese generali possono essere dichiarate e imputate su base forfettaria (15% delle spese di
personale), purché in sede di rendicontazione tali costi siano debitamente giustificati mediante
illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l'imputazione pro-rata, fermo restando la
necessità di garantire in sede di controllo in loco la dimostrazione dell'effettivo sostenimento
delle spese mediante l'esibizione della corrispondente documentazione amministrativa.

5.7 Altra documentazione
spese

a supporto della rendicontazione

finale delle

I beneficiari dovranno altresì produrre, in sede di rend icontazione finale, evidenza della
contabilità separata del progetto, allegando le relative registrazioni contabili, oltre che i
Bilanci accompagnati da Nota Integrativa con indicazione delle voci utili alla verifica
dell'avvenuta capitalizzazione delle spese.

5.8 Integrazioni

documentarie

Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di
integrazione documentale, InnovaPuglia può effettuarne richiesta formale al raggruppamento
beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine si procederà comunque
documentazione disponibile.

6. Determinazione

all'esame

della

rendicontazione

con la

del contributo finale

La determinazione del contributo finale ammesso, per la linea Ricerca Industriale (RI) e per la
linea Sviluppo Sperimentale (SS), da erogare al beneficiario avverrà in base alle seguenti fasi:
•
•

esame della documentazione economica e tecnica di fine progetto ed eventuale
richiesta di integrazioni come sopra indicato;
verifica dei requisiti e dei parametri di premialità dichiarati e riconosciuti in fase di
valutazione del progetto ;

•

identificazione delle spese definitivamente ammesse per la linea RI e per la linea
SS, con eventuale procedura utile a ricondurre il totale di spesa ammesso al totale
di spesa massimo ammissibile determinato in sede di approvazione del progetto e di
concessione provvisoria del contributo e al rispetto dei vincoli sui "costi" previsti dal
Bando;

•

determinazione finale del contributo ammesso, per la linea RI e per la linea SS,
applicando agli importi definit ivamente ammessi le percentuali di cofinanziamento
previste all'Art . 7 del Bando; tale importo non potrà comunque essere superiore al
contributo massimo concesso provvisoriamente con la determinazione regionale di
concessione provvisoria del contributo.

Al termine delle fasi sopra indicate, si provvederà all'invio della comunicazione con cui
InnovaPuglia definisce l'esito dell'istruttoria della rendicontazione.
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APPENDICE A. Riepilogo degli Adempimenti

previsti

Adempime.nti
ai 30 GIORNI
provvisor ia del cont ribu to :

reg iona le di concess ione

dal la ricezio ne della

dete rmina

A) Tra smissio ne via PEC - da part e del capofi la ATS con firma digitale- dei segue nt i
documenti PDF, un o per ogn i partner dell'ATS (tu tte le dich iarazioni PDF ri porteranno firma
autografa de l legale rapprese nta nt e):
1. Mod e llo A - Accettaz ione del con tr ibuto e avvio at ti vità

Al Modello A va nno a llega ti :
• cop ia del documento d'iden t ità ciel dichi ara nte
• (no x OdR pubblico) copia de l bilanc io approvato e depositat o dell'ult imo ese rcizio
• (no x OdR pubblico) autocertificazione di iscri zione alla Camera di Comme rcio,
secondo lo schem a di cui all'Allegato MlS
• (no x OdR pubblico) autocertif icazione della Com unica zio ne Ant imafi a, secon do lo
schema di cui all'All ega to M16
• (solo per OdR pubblici) Autocertificazione ciel/a " Esenzion e Antimafia", seco ndo lo
schema di cui all'All ega to Ml 7
2. Modello B2 - Consenso al tr attame nto dei dati
3. Documento compr ova nte la registra zione presso la Camera di Comm ercio
com pet e nte dell'ap er tur a della unit à op era tiva sul territorio della regione Puglia,
sede delle att ività di progetto (so lo per i compo nenti del Raggruppamento che all 'atto de lla
presentazione della domanda non avess ero la sede legale o un 'unit à operat iva ivi ubicata)
B) Costit uzio ne dell' AT S
L'Att o costitu t ivo dovrà ri portare:
a) l'e lenco dei sogget t i partecipanti all'ATS con l'indic azi one del ruo lo svo lto da ciascun
soggetto aderente all' ATS per la real izzazione del progett o e contestuale indicaz ion e
della partec ipazione delle stesse in t ermi ni di spesa amme ssa e contr ibuto spettante
b) il con feriment o del mandato specia le con rapp resent anza al capofi la
c) la dichia razion e che il capofi la sarà considerato unico referente per la tenuta dei
rapporti con la Regione Puglia
cl) la dich iaraz ione , da parte di tutt i i soggetti partecipa nti alla rea lizzazione de l
proget to, di esone ro de lla Region e Puglia da qua lsivogl ia responsabilità giuridica nel
caso di controversie che possano insorgere t ra g li stessi soggett i in ordine alla
ripart izione del contr ibu to reg ion ale
e) la m oda lit à di ero ga zione del co ntribu to (so lo al capof ila o pro -quota) e nel caso d i
erog azione pro -q uo ta la m odalità di erogazione in due/tre soluzion i
L'ATS si costituisce in presenza di un pubblico uffi cia le, che cert ifica l'id entit à dei
sottoscrittori, attest andon e poteri di fi r ma e aut enticandone la firma.
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Adempimenti
ai 45 GIORNI
provvisoria del cont ributo:

dalla

ricezione

della

determina

regionale

di concessione

Tr as mi ss ion e via PEC -da parte del capof ila ATS con firm a dig it a le - dei seguenti documenti
PDF:
1. Mod e llo M11 - Piano Dettagliato di Attuazio ne ( PdA) - in formato pdf con firma
autografa de l legale rappr esentante di ciascun partne r de ll 'ATS. Al Mode llo Ml 1
vanno al legati contrat ti (o precontratt i/accordi in fase di contrattua lizzazione)
dettagl iati stipu lati con i fornito ri dei beni e servizi rip ortati in PdA.
2. Atto costitutivo dell'ATS.
Adempimenti
mesi)

per RENDICONTAZIONE

INTERMEDIA

ai 12 mesi (ed eventuale

agli 8

Tr as mi ssion e v ia MIRW EB dei seguenti documenti PDF:
1. Mod e llo Ml -

Dichiarazione di Rendicontazione economica inte rm edia, una per
ogni partne r ATS ( il capofila ·produrrà anche Dichiar·azione Ml
complessiv a de ll'ATS)

2. Mode llo M1 3 - SAL tecnico intermedio
3. Sche de S - Tabelle di rendicontaz ione eco nomica inte rm ed ia, per ogni partner ATS,
da trasmettere anche in for mat o EXCEL ( il capo fil a produ rr à anche
Tabelle riassuntiv e delle spese comp lessive del l'ATS)
4. Docu m e nt az ione amministrativa

e contabi le a suppo rto del le spese rendicontate

be nef iciari ch e abb iano optato per l'erogaz ione in tr e solu z ioni, hann o l'ult eriore obbl igo
della rendicon tazi on e ent ro gl i otto m esi, con l'ut ilizzo de l Modello M3 - II -S AL.

I Adempimenti

per RENDICONTAZIONE

FINALE ai 18 mesi

Tras mi ssione v ia MI RW EB dei seguenti doc um ent i PDF:
1. Mod e llo M2 -

Dich iaraz ione di rego lare conc lusi one del proget to e richiesta di
erogaz ione de l contributo, prodotta da ogni partner ATS ( il capof ila
produrrà anche Dichiarazione M2 comp lessiva dell'ATS)

2. Mode llo M 14 - SAL tecnico f inale, con allegati Mode llo M 14 A - Quest ionar io di
conclus ione del progetto (prodotta da ogn i partner ATS) e Mode llo
M 14 B - Presentaz ione conc lusiva del progetto
3 . Sc hede S - Tabe lle di rendicontazio ne economica conc lusiva, per ogni partner ATS,
da t rasmettere anche in fo rmato EXCEL ( il capofi la produrrà anche
Tabelle ria ssun tive dell e spese comp less ive de ll'ATS)
4. Docume nt azio ne ammin istrativa e contab ile a supporto del le spese rendicontate
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APPENDICE B - Elenco dei Modelli da utilizzare
Modello A - Dichiara zione di accettazione della determinazione di concessione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività per il progetto codice ___
_
Modello B1 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali
Modello M1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica int ermedia del singolo
partner
Modello M1-ATS - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia ATS
Modello M2 - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di
erogazione di saldo del contributo del singolo partner
Modello M2-ATS - Dichiarazione di regolare conclusione del progetto ATS
Modello M3-I - Richiesta di prima anticipazione del contributo
Modello M3-II - Richiesta di seconda anticipazione del contributo
Modello M3-II-SAL
- Dichiaraz ione di SAL allegata alla Richiesta di seconda
anticipazione del contributo
Modello M3A - Schema di fideiussione per richiesta anticipo
Modello M4 - Dichiarazione liberatoria del fornitore
Modello MS - Dichiarazione "beni nuovi di fabbrica " del fornitore
Modello M6-C - Dichiarazione di prestazione del consulente
Modello M6-SC - Dichiarazione della società di consulenza
Modello M7 - Dichiarazione di connessione per altri costi
Modello M9 - Richiesta di variazione del progetto
Modello M 10 - Dichiarazione di rinuncia al contributo
Modello M11 - Piano Dettagliato di Attuazione - PdA
Modello M 13 - SAL tecnico intermedio
Modello M 14 - SAL tecnico finale
Modello M14A - Questionario di conclusione del progetto
Modello M 14B - Presentazione conclusiva del progetto
Modello M15 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di
Commercio
Modello M 16 - Dichiarazione sostitut iva di certificazione antimafia
Modello M17 - Dichiarazione sostitutiva di esenzione antimafia
Modello M18 - Dichiarazione sostitutiva di ammissibilità IVA
Tabelle di rendicontazione:
Scheda S - Frontespizio schede di rendicontazione
Scheda 51 - Riepilogo spese per rendicontazione primo periodo (SAL intermedio)
Scheda 52 - Riepilogo spese per rend icontazione secondo periodo (SAL finale)
Scheda 53 - Riepilogo spese totali di progetto (SAL finale)
Scheda SA - Spese per Personale dipendente Project Management
Scheda SB - Spese per Personale dipendente Tecnico
Scheda SBNO - Spese per Personale NON_Dipendente Tecnico
Scheda SAB_Oreimpieg
- Dichiarazione di ore di impiego nel progetto del
personale dipendente
Scheda SAB-CostOrar - Dichiarazione per la Determinazione del Costo orario del
personale dipendente
Scheda se - Spese per Strumentazione e Attrezzature
Scheda SC_Ammortam
Calcolo del valore di
della
strumentazione
Scheda SD - Spese per Forniture di Ricerca
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Scheda SE - Spese per Brevetti e altri Diritti di Proprietà
Scheda SF - Spese per Consulenze specialistiche
Scheda SG - Spese per Altri Costi

Nota: Tùtti i modelli e le schede di cui sopra, sono acquisibili sul portale www.sistema.puglia.it
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APPENDICE C - Riepilogo dei documenti da produrre
Avvio del Progetto
a. Modello A - Dichiarazione di accettazione della determinazione
provvisoria del contributo e di avvio delle attività
b . Modello B2 - Consenso al trattamento dei dati personali

di concessione

c. Documento comprovante la registrazione presso la Camera di Commercio competente
dell'apert ura de lla unità operativa sul territor io della regione Puglia, sede delle attività
di pro get t o (so lo per i componenti del Raggruppamento che all'atto della presentazione
della do manda non avessero la sede legale o un'un ità operativa ivi ubicata)
d. Atto costitutivo

dell'ATS

e. Modello M11 - Piano Dettagliato di Attuazione - PdA
I Modelli A e B2 (e se necessai-io il documento sub c) vanno trasmessi entro 30gg dal
ricevimento della determina regionale di concessione provvisoria; l'Atto costitutivo ATS e il
Modello Mll vanno trasmessi entro i 45gg dal ricevimento della determina regionale di
concessione provvisoria.

Dichiarazione di Rendicontazione Intermedia
(entro 12 mesi dal ricevimento della
comunicazione di concessione provvisoria del contributo;
i beneficiari che optino per
l'erogazione in tre soluzioni, hanno l'ulteriore obbligo di produrre un primo SAL "agli otto
mesi" utilizzando il modello M3-II-SAL)

f.

Modello M 1 - Dichiarazione di Rendicontazione economica intermedia

g . Modello M 13 - SAL tecnico intermedio
h. Tabelle di rendicontazione
i.

Documentazione

intermedia (Schede S) in formato EXCEL e PDF

amministrativa

e contabile a supporto delle spese rendicontate

Dichiarazione di Rendicontazione Finale (entro 30 giorni successivi alla conclusione del
progetto, che deve avvenire entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione di
concessione provvisoria del contributo)
j.

Modello M2 - Dichiarazione
erogazione del contributo

di regolare

conclusione del progetto

e richiesta

di

k. Modello M14 - SAL tecnico finale (con allegati Modello M14A - Questionario di
'conclusione del progetto e Modello M14B - Presentazione conclusiva del progetto)

I. Tabelle di rendicontazione
m. Documentazione

finale (Schede S) in formato EXCEL e PDF

amministrativa

e contabile a supporto delle spese rendicontate
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APPENDICE D - Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
(DPI)
Premessa
Il Bando INNONETWORK finanzia la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa tra imprese
e Organismi di ricerca per attività di Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo sperimentale (SS), così
come definite all'art. 1 del Bando, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 6 •
Nella realizzazione dei progetti finanziati vengono pertanto in considerazione due principali
categorie di conoscenze scientifiche e/o tecniche e/o tecnologiche: le "conoscenze preesistenti"
o "background"

e le "conoscenze acquisite" o "foreground",

la cui disciplina di riferimento è

rappresentata dalla normativa comunitaria.

Le "conoscenze preesistenti"

o "background"

Sono " conoscenze preesistenti" o "background" le informazioni detenute dai partecipanti prima
dell'avvio

del progetto,

intellettuale

relativi

nonché i diritti

a tali informazioni,

patrimoniali

d'autore

o altri

diritti

di proprietà

le cui richieste di protezione sono state depositate

prima dell'avvio del progetto, necessari per l'attuazione del progetto stesso o per l'utilizzo dei
suoi risultati

7•

I vari Partners apportano infatti al progetto conoscenze scientifiche e/o tecniche

e/o tecnologiche preesistenti, delle quali sono titolari o delle quali possono comunque disporre
( c.d. "background"),

le quali:

sono tutelate da privativa industriale/copyright;

ovvero
sono informazioni riservate (know - how).

Le "conoscenze acquisite" o "foreground"
Sono

"conoscenze

indipendentemente

acquisite"

o

"foreground"

risultati

generati

dal

progetto,

dal fatto che possano essere protetti o meno, ivi comprese le informazioni,

i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per
ritrovati

vegetali o forme analoghe di protezione8 . Il risultato finale delle attività

di R&S

previste dal Progetto può infatti essere:

6

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).
7

Cfr. REGOLAMENTO(CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che

stabilisce le regole per la partecipazione di imprese , centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo
programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 -2013) .
8

Cfr. REGOLAMENTO(CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 che
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un prototipo di nuovo prodotto/processo/servizio

ovvero
nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti,
servizi o per apportare

un notevole miglioramento

ai prodotti,

processi o

processi o servizi

esistenti.
Il foreground atteso, così definito, può essere:
suscettibile di essere tutelato mediante privativa industriale/copyright;

ovvero
non suscettibile di tutela mediante privativa industriale/copyright

ma (in presenza dei requisiti

richiesti dal Codice della Proprietà Industriale) oggetto di informazioni riservate (know-how).

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

su background e foreground

Rispetto al background è importante, prima dell'avvio del Progetto:
prevedere

e regolamentare

la possibilità del suo utilizzo da parte dei Partner non

proprietari, ai fini dello svolgimento delle attività di RI/SS;
concordare le modalità del suo utilizzo anche per il periodo successivo all'ultimazione
del Progetto: ciò ai fini dello sfruttamento del foreground sviluppato dal Progetto, nella
misura in cui lo sfruttamento del foreground può presupporre l'utilizzo del background.
Rispetto al foreground è fondamentale, prima dell'avvio del Progetto:
regolamentare la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground (ovvero: a
chi spettano questi diritti,

a quali Partner appartengono,

quali sono le facoltà e gli

obblighi connessi alla loro titolarità e/o utilizzo);

ed eventualmente anche
concordare le modalità di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale sul foreground per il
periodo successivo all'ultimazione
(ovvero : chi

può utilizzare

del Progetto, ai fini dello sfruttamento

questi

diritti,

per quali

scopi

dello stesso

e a quali

condizioni

economiche).
Si invitano pertanto i Partner dei progetti finanziati dal Bando INNONETWORK a predisporre e
sottoscrivere,

preliminarmente

all'avvio

delle

attività,

Intellettuale"

(Accordo di gestione dei DPI), finalizzato a stabilire le regole relative ai diritti di

intellettuale,
che

con
a quelle

riferimento , sia
generate

dalle

alle

conoscenze

attività

di

dei Diritti

Rights

("IPR Agreement"),

("background")

di gestione

Property

Agreement"

proprietà

ossia un "Accordo

un "Intellectual

preesistenti

RI/SS

previste

di Proprietà

al

Progetto

dal

Progetto

(" foreground").
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PUGLIA
Bando "INNONETWORK 2017"
(Modello M3A)
(Schema di) Contratto fideiussorio per l'anticipazione di contributo
Dirigenziale n . ........ del ................
da parte della Regione Puglia

di cui all'Atto

Spett.l e
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
Ufficio Ricerca Industriale e Innova zione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI
Premesso che:
a) con A.D. n ... ..... del ............... è stata adottata la concessione in via provvisoria del
contributo di cui al Bando "INNONETWORK 2017", in favore dell'impresa ....... ... .......... ..
per la somma di€ ....................
per la realizzazione del progetto codice ..............;
b) la concessione e la revoca del contributo previsto dal Bando di cui alla precedente lettera
a), sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con Determinazione del Dirigente
della Sezione "Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale" della Regione Puglia n. 498
del 19/12/2016 pubblicata su BURP n. 149 del 29/12/2016 e successiva Determinazione
n. 16 del 23/02/2017 pubblicata su BURP n. 27 del 02/03/2017 e, laddove non previsto,
sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle
disposizioni di legge sulle
fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
c) l'impresa .... .. .. .. .. .. .... ..... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. . .. .. (in seguito indicata per brevità
"Contraente"),
con sede legale in .................. .... ... , P. IVA .......... ........... ... ........ . ,
C.F. ................................................................. , iscritta
al Registro delle Imprese
di
.. ....... ...........
al n. ......... del Repertorio Economico Amministrativo,
con l'Atto
Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie
previste dal Bando "INNONETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuivi prodotti e servizi " per la realizzazione di un piano di
investimenti in Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS), riguardante la
propria unità produttiva sita in ...... ....... ....... , per il quale è stato assegnato un
contributo provvisorio complessivo di C .........................
(di cui € ....................... per
RI ed € ........ ............ per SS) da rendere disponibile in 2 o 3 quote;
d) la prima/seconda quota , fino a un massimo del 40/50% del contributo di cui alla
precedente lettera c), può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del
"Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o
fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla
somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale
richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute
secondo le condizioni, i termini e le modal ità stabiliti dalla normativa, in conformità con i
sopra richiamati provvedimenti amministrativi,
rilasciata da un soggetto emittente
autorizzato vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo;
e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima/seconda quota del .... % del
contributo per l'importo di € .................... (in lettere ..........................................
.......);
f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti
presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016,
Bollettino Uffic iale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016 ;

.À
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la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria 1 .......... ......... ... .... . .. ... ... ... . ...... ... .. . . ha
preso visione del piano d'impresa approvato con l'Atto Dirigenziale di cui alla precedente
lettera a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di
tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto
Dirigenziale e nella relativa normativa di riferimento;
h) alle garanzie a favore della "Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, formazione e lavoro" e di cui al presente atto, si applica la
normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi
32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3 comma 8
della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relative ss.mm.ii.;
i)

la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie
offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso
liti o contenzios i con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in
relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi
e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in
cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero
appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in Regime di
Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una
garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento
del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

j)

la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria
sempre onorato gli impegni con l'Ente garantito.

1

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

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

ha

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

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la sottoscritta 1 ....... .. ..... ..... ... ... . . ... ........ .
(in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in ..........................................
,
C.F. ..............................................................., P. IVA ....................................
........... , iscritta al registro delle
Imprese di ......................... al n .... ............... del Repertorio Economico Amministrativo , iscritta
, a mezzo dei sottoscritti
signori:
all'albo/elenco 2 .........................
..............................................................
nato a ..... ... .....................
il ................ ;
..............................................................
nata a .............................
il ................ ,
nella loro rispettiva qualità di ...............................
, domiciliata presso ....................., casella PEC
.........., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente e a
favore della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
formazione e lavoro (in sèguito indicato per brevità "Ente garantito"),
per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .................. . .. ..
(diconsi Euro ..........................................................
) corrispondente alla prima/seconda
quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente
alla data della stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti
dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: "Banca" oppure "Società di
Assicurazione"oppure "Società finanziaria".
2 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estr~ t drts; ,,~. ione
all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Bancad'Italia.
.,,,•',"- - ,,_.w<:)
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GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente e
incondizionatamente all"'Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle
premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro ................. erogata a titolo di
anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari
al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di
cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del
rimborso
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al
termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Atto
Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) in Premessa, pertanto fino al .................................
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall"'Ente garantito" alla data in cui sia
certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente
all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare
l'assunzione di un provvedimento di revoca e I' "Ente garant ito" provveda conseguentemente alla
comunicazione di svincolo ai soggetti interessati
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente
garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente
garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del
contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non
potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo
fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica
certificata intestata alla "Soc ietà", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata
A.R.
La "Società" rinuncia formalmente ed espressa mente al beneficio della preventiva escussione di
cui all'art. 1944 cod . civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e,
nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui al precedente art. 2, rinuncia sin da ora ad
eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile
eccezione.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la
"Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento
(TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a
quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo
risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA

DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità,
escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo,
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

incondizionabilità

ed

3

3
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5 - REQUISITI

SOGGETTIVI

La "Società" dichiara
a) di possedere i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art, 1 della legge 10 giugno 1982 n.
348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e ii. (eliminare i
due punti non pertinenti):
1. se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell'Albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n.
385/1993 e ss.mm. e ii. presso la Banca d'Italia.
b) di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita a esercitare la propria attività
sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie
ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' "Ente garantito" in tutti i diritti,
ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* **
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per
essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica
certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della
"Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente
contratto.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello
di Bari.

IL CONTRAENTE
(Firma 3 autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

L'IMPRESA
(Firma 3 autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ.
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e ss.mm. e ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129

3

4
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Art.
Art .
Art.
Art.
Art .

3
4
5
6
7
8

-

(Pagamento del rimborso e rinunce)
(Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
(Requisiti soggettivi)
(Surrogazione)
(Forma delle comunicazioni alla Società)
Foro Competente

IL CONTRAENTE

(Firma 3 autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

5

5
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SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni

li/La sottoscritt.__._
____________________________
nat_a

__,
il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di~--------------------------~
dell'Impresa
DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

6
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39589

di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi :
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

39590
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PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

RESIDENZA

CODICEFISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

*
CODICEFISCALE

39591
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DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)**

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICEFISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero eserc1210dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

*

Organismo di vigilanza: l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati ,
nei casi contemplati dall'art . 2477 del e.e., al sindaco , nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art .
6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231 .

**

Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata ".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di magg ioranza .
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del
presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio
sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
1.

2.

dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una
partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una
partecipazione pari o superiore al 5% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette sociel M ;-,,,;,
~"'·'•.-,,
.,,

l?''ff~'~,,:~\
0

consorziate;

o
-,

~

~;

21t

\/~~.J
,f ~{
a3,:orz.~j
" ~,>

1,

'ti~

.:--
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dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss .mm .ii. e
riferita ai loro familiari conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

39593
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M16

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

antimafia

(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)
Il/La sottoscritto/a
........ , nato/a a ..... Prov . ( ...), il ...., e residente a .... , Prov. ( ...), in
Via/Piazza ...... n .... , consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in qualità di .......
.. .... ...... .1 dell'impresa
denominata .............................................. , con P. Iva .........................................
DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall 'articolo 67 2 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentaz ione
antimafia , a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n. 136" e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA

inoltre, per le finalità dell'art . 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs.
6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto
parentela

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ( codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data:
(firma per esteso e leggibile)
Si allega copia di documento d'identità in corso di validità

' Indicare il ruolo di riferimen to : Legale rappresentante , Ammini stratore unico, Socio, Diretto re tecnico, componente
collegio sindacale, ecc.
' Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di
applicazione di misure di prevenzione, di cui all'art . 4 del D.lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di
cui all'art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di
cui all'art . 12-qu inquies , comma 1, del D.L. n. 306/1992, come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in
gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento
dello Stato , con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del c.p . o dagli articoli 284,
285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali
debba ritenersi che continuino a svolgere un'att ività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art . 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e)
ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974,
e ss.mm .ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di élver .;i:o;;;;;;
,,,
agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza d1 cui all'art. 6 delléf~,
0
401/1989.
/;,•Ìf
'~

s,~:'o.,.,
r.~
:,(il
\~~~':a
~~;:
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( il
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" Innova Puglia
UNIONE EUROPEA

REGIONEPUGLIA
Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIO
NE, ISTRUZtoNE,

FORMAZtoNE E LAVORO

Bando "INNONETWORK 2017"
Modello M17
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ESENZIONE ANTIMAFIA

Beneficiario

_______

____

_

- codice progetto _ __

ATS con capofila _________________

_

_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a
in

........,..........................., nato/a a ........................................... il. ............. , e residente

.............................., .., .., . , ..............,

CAP

................................................................ , consapevole della responsabilità

Prov

.. .....,

via

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

di/del ................................................................ con sede

legale nel Comune di ................................... ........., CAP ............... Prov ..... , (indirizzo) ........................ ,
che , con riferimento

al progett o denominato ... .. ... .... .. ... .. .. ...... .. ...... ......... .... .. .... .... ...... .

cofinan ziato dal Bando " INNONETWORK 2017" , non è necessario produrre documentazione
antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 , art . 83 comma 3 e ss.mm . e ii.

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

/~T /)
IL DIRIGENTE

(Si allega copia del documento di identità del dichiarante)

1 Legale rappresentante o procurat ore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autenti ca della
stessa)

A.Z

