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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 12
novembre 2020, n. 178
Art. 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”. Bando 2020 per la concessione di contributi a
fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati dalla Regione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
− gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
− gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
− l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
− Il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
− il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
− la DGR n.366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
L. n. 42/2009”;
− la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
− la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
− la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Premesso che:
-

l’articolo 13, comma 4, della l.r. 24/2015 “Codice del commercio” prevede che, attraverso accordi
fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e altri soggetti interessati, possano essere costituiti i DUC, distretti urbani del commercio,
volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con
attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e
privata;
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-

in linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia, i DUC nascono dalla constatazione preliminare che
il commercio rappresenta non solo un settore economico rilevante, ma anche un elemento di integrazione
e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione. Il
DUC comporta una politica organica di sostegno al commercio e alle imprese e rappresenta una scelta
strategica innovativa per lo sviluppo quale ambito nel quale cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche
liberamente aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio;

-

per favorire tali obiettivi sono stati emanati due bandi, approvati con A.D. n°96/2017 e n°186/2018;

-

per la realizzazione della maggior parte dei progetti finanziati sono stati individuati quali soggetti attuatori,
i CAT, Centri di assistenza Tecnica, ai quali l’articolo 15 del Codice affida il ruolo di favorire le iniziative
volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la
diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva e volte alla semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese;

-

il medesimo articolo 15, al comma 4 stabilisce, inoltre, che “Le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto
con le imprese utenti”.

-

il Regolamento Regionale n. 12/2010 disciplina le modalità di autorizzazione e finanziamento dei
centri di assistenza tecnica. In particolare, l’art. 2 del citato regolamento prevede che “I Centri possono
essere promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore commercio a livello provinciale purché aventi sede legale nel territorio
regionale”;

-

in applicazione di tali disposizioni, la Giunta regionale ha autorizzato numerosi CAT per l’attività di
assistenza tecnica e di avvalimento. All’esito dell’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti per
materia, ad oggi risultano autorizzati e tuttora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale
n. 12/2010 i seguenti Centri di Assistenza Tecnica:

CAT autorizzati per l’Assistenza Tecnica:
1) CAT CONFCOMMERCIO LECCE - Via Cicolella, 3 - 73100 Lecce (Autorizzazione DGR n. 436 - 10/03/2011
con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
2) CAT CONFCOMMERCIO PMI Via Miranda, 10 - 71100 Foggia (Autorizzazione DGR n. 439 - 10/03/2011 con
i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
3) CAT CONFCOMMERCIO BARI S.C.A.R.L. Via Amendola, 172/C Executive Center - scala K1 70126 Bari
(Autorizzazione DGR n. 814 - 03/05/2011 con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
4) CAT SISTEMA IMPRESA S.C.A.R.L. Viale Magna Grecia, 119 -74100 Taranto (Autorizzazione DGR n. 1291 07/06/2011 con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
5) CAT CONFESERCENTI LECCE S.C.A.R.L. Via dei Salesiani, 15 -73100 Lecce (Autorizzazione DGR n.376 28/02/2012 con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
6) CAT SVILUPPO IMPRESA S.C.A.R.L. Via G. Galilei, 26 -74100 Taranto (Autorizzazione DGR n. 1357 10/07/2012 con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
7) CAT BRINDISI CENTRO ASSISTENZA TECNICA COMMERCIANTI S.R.L. Via Rubini, 12 -72100 Brindisi
(Autorizzazione DGR n. 1556 - 31/07/2012 con i requisiti di cui all’art. 5 e le attività di cui all’art. 3, comma 2);
CAT autorizzati per l’Assistenza Tecnica, Consulenza e Avvalimento:
1) CAT CONFESERCENTI PUGLIA Via Putignani, 253 -70122 Bari (Autorizzazione DGR n. 438 - 10/03/2011 con
i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all’art. 3, comma 2 e 3);
2) CONFESERCENTI CAT IMPRESE NORD BARESI SRL Via Vittorio Veneto, 15 - 70059 Trani (BT) - (Autorizzazione
DGR n. 1292 - 07/06/2011 con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all’art. 3, comma 2 e 3);
3) CAT IMPRENDO PUGLIA S.C.A.R.L. Via Einstein, 37/3 - 70124 Bari (Autorizzazione DGR n. 597 - 28/03/2012
con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui all’art. 3, comma 2 e 3);
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4) CAT FEDIMPRESE LECCE Viale San Nicola, 17/D - 73100 Lecce - Pec: cat-fedimprese-lecce@pec.it - 0832
246260 (Autorizzazione DGR n. 1543 – 17/09/2020 con i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 e le attività di cui
all’art.3).
Considerato che:
- L’art. 21 della L.R. n. 67/2019 (Bilancio 2019), al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture
di assistenza tecnica, ha assegnato, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro
50.000,00 per il 2019;
-

il medesimo articolo, al comma 2, demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto e
le modalità di assegnazione delle somme stanziate, individuando annualmente gli obiettivi strategici
prioritari;

-

Con DGR 2355 del 16 dicembre 2019 sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione
delle somme stanziate con L.R. 67/2018, art. 21;

-

la dotazione finanziaria di euro 50.000,00 sul capitolo 1402009 a sostegno delle funzioni istituzionali dei
centri di assistenza tecnica è stata stanziata anche a valere sul Bilancio 2020 (L.R. n. 55 del 30/12/2019
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia”);

Tutto ciò premesso:
Ritenuto che occorre procedere all’individuazione delle attività dei CAT autorizzati da finanziare con le somme
stanziate a valere sul Bilancio 2020;
Si propone di approvare il Bando 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica
(CAT) autorizzati dalla Regione Puglia.

Verifica del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. N. 101/2018
Garanzie alla 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 alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. N.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
artt. 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− Viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
− Ritenuto di dover provvedere in merito attesa la competenza in materia
DETERMINA
• di approvare il Bando 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati dalla
Regione Puglia;
• di demandare alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali gli adempimenti relativi al presente
provvedimento;
• di notificare il presente provvedimento ai CAT autorizzati;
• di precisare che il presente provvedimento:
− viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 101/2018;
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA 1” dettate dal Segretariato Generale della Presidenza;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali e
nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato Generale della Giunta Regionale per gli
adempimenti consequenziali;
− è immediatamente esecutivo
− è composto da n. 6 facciate ed n. 1 Allegato.
			

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
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ALLEGATO alla Determinazione Dirigenziale n. 178 del 12/11/2020
Oggetto: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza
Tecnica (CAT): art. 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”.
1. FINALITA’
Il presente bando ha lo scopo di sostenere i CAT autorizzati dalla Regione Puglia nelle loro attività di
promozione dei DUC e, nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese,
della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva e a semplificare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.
2. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo i Centri di Assistenza Tecnica (di seguito, CAT) autorizzati dalla
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015 “Codice del Commercio”, e che alla
data della presentazione della domanda risultano in possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 12/2010.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
La copertura finanziaria pari a euro 50.000,00 è assicurata dal capitolo 1402009 a valere sul Bilancio 2020.
Lo stanziamento annuale di Bilancio sarà ripartito tra i CAT provinciali sopra individuati e la cui istruttoria
avrà avuto esito positivo, al netto di una quota di riserva pari al 25% dello stanziamento complessivo per le
attività di coordinamento e comunicazione che necessitano di una organizzazione a livello regionale e di
una regia unica e che pertanto saranno svolte dal CAT regionale. Il contributo, fino all’importo massimo
erogabile di euro 5.000,00, sarà quantificato sulla base del numero delle istanze pervenute e
positivamente valutate in sede di istruttoria.
4. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono finanziabili gli interventi diretti allo svolgimento di attività promozionali sui risultati e sugli obiettivi
raggiunti dai DUC (sia nell’ambito del 1° che del 2° bando DUC) relativamente allo svolgimento e in
particolare delle seguenti attività:
a) formazione del personale operante sui DUC al fine di migliorare la gestione e la promozione degli
stessi;
b) formazione del personale operante sui DUC che dovrà fornire assistenza tecnica ai commercianti per
l’utilizzo di piattaforme telematiche;
c) Formazione e assistenza tecnica ai commercianti per l’utilizzo delle piattaforme telematiche;
d) sensibilizzazione all’impiego delle tecnologie informatiche e digitali anche a servizio del commercio
tradizionale:
e) analisi finalizzate all’innovazione aziendale (informatizzazione, siti Internet, etc.);
f) analisi finalizzata allo sviluppo del commercio elettronico; approcci a tematiche riguardanti il
commercio di tipo innovativo;
g) Realizzazione di campagne di comunicazione;
h) Realizzazione di campagne promozionali e studi di immagine;
i) marketing;
j) studi ed analisi tematici:
p) attività supporto e orientamento alle imprese relativamente all’ emergenza Covid 19.
5. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate entro e non oltre il 30/09/2021 e rendicontate entro i
successivi 15 giorni sostenute dai CAT per una o più delle seguenti tipologie di spesa:
- funzionamento e svolgimento dell’attività inerenti le attività ammissibili;
- studi per la predisposizione di materiale promozionale;
- acquisto o produzione di materiale promozionale;
Le spese per il personale sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- che per il medesimo personale il CAT non abbia fruito di agevolazioni fiscali, crediti d’imposta ed
analoghe contribuzioni pubbliche;
- che il personale sia inquadrato nel rispetto delle disposizioni contrattuali di settore;
Le attività potranno essere attuate in modalità digitale.
6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre il 30/11/2020.
L’istanza, redatta secondo il Mod. A, deve essere inviata a mezzo PEC specificando che è destinata alla
Regione Puglia - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, al seguente indirizzo:
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it e deve essere corredata dalla documentazione
obbligatoria di seguito specificata:
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- relazione che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si richiede il finanziamento e gli obiettivi
perseguiti;
- quadro riepilogativo dei costi complessivi del programma di attività.
La domanda di contributo risulta irricevibile nelle seguenti ipotesi:
- non è stata inviata entro i termini sopra indicati;
- risulta priva di tutti gli allegati richiesti al presente Punto.
7. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e sottoposte quindi ad una
istruttoria valutativa. Nell’ambito di tale istruttoria valutativa si terrà conto della coerenza del
programma allegato alla domanda di contributo rispetto alle finalità previste dal presente Bando.
8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Per ogni soggetto beneficiario è prevista la concessione di un contributo che sarà quantificato sulla base
del numero delle istanze pervenute e positivamente valutate in sede di istruttoria, fino ad un massimo di
euro 5.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri Enti Pubblici
concessi a favore dello stesso soggetto beneficiario per il medesimo intervento. A tal fine il richiedente
dichiara nella domanda di contributo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver
percepito altri contributi.
Il contributo previsto dal presente Bando, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sulla
nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) punto 6.3 Considerato 196 e 197, è ritenuto di impatto
prettamente locale e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri
9. REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E MODIFICHE IN CORSO D’OPERA
Sono ammessi programmi attivati a partire dalla data di concessione provvisoria del contributo e da
concludersi necessariamente entro il 30/09/2021. Non potranno essere concesse proroghe.
In corso di realizzazione possono essere apportate modifiche al programma finanziato, a condizione che le
stesse siano preventivamente autorizzate dalla Regione Puglia, pena la revoca del contributo. La domanda
di modifica deve essere corredata da una relazione che illustri le motivazioni della modifica, dalla
documentazione di spesa a supporto della domanda e ad integrazione della documentazione già prodotta.
10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota di contributo pari al 40% del contributo concesso, che sarà erogata a seguito di formale
richiesta e a fronte della rendicontazione di spese di pari importo già regolarmente sostenute oppure
dietro presentazione di regolare garanzia fideiussoria. In alternativa il beneficiario potrà richiedere
direttamente l’intero contributo concesso al termine dell’intervento secondo le modalità di cui alla
lettera b) del presente articolo.
b) saldo del contributo concesso dietro presentazione, entro il termine perentorio del 15/10/2021 della
documentazione di seguito elencata, pena la revoca del contributo:
- formale richiesta di liquidazione del saldo del contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante del
CAT, redatta secondo il Mod. B;
- relazione descrittiva dettagliata dello stato finale dell’intervento, a firma del Legale Rappresentante
del CAT, che attesti la conformità con il programma presentato e finanziato, ovvero con le eventuali
varianti rispetto al programma originario approvate dalla Regione Puglia;
- copia dei titoli di spesa (fatture e/o ricevute) elencate nella tabella inserita nel citato Mod. B;
- copia dei titoli di pagamento (bonifici/assegni);
- copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
La Sezione scrivente si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa.
11. DISPOSIZIONI FINALI E REVOCHE
In qualsiasi momento la Regione può chiedere informazioni sullo stato del progetto e dettagli in ordine alla
realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento.
La Regione Puglia può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire le certificazioni
opportune ed indispensabili per controllare quanto autocertificato.
In caso di parziale o mancata realizzazione del programma, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di
mancato rispetto dei termini e dei modi di rendicontazione, la Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali procede alla revoca parziale o totale del contributo.
Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo www.sistema.puglia.it
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
- Milena Schirano - Funzionaria PO responsabile
Tel. 080 5403703 - e-mail: m.schirano@regione.puglia.it

Elenco degli allegati
Mod. A: Istanza
Mod. B: Richiesta del contributo a saldo

Mod.A - Istanza
Regione Puglia
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Centri di Assistenza
Tecnica (CAT): art. 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ---------------------------------------------------------------------NATO/A ------------------------------------- (------------------) Il -----------------------RESIDENTE A --------------------------- (-------) IN VIA ---------------------- n. ----TELEFONO --------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------i n q u a l i tà d i L e g a l e R a p p r e s e n t a n t e d e l C e n t r o d i A s s i s t e n z a Te c n i c a
_____________________________________ PROV. ___________ con sede legale nel Comune di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P R O V. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V i a
_____________________________________________
autorizzato con _______________________
CHIEDE
con riferimento al programma di attività allegato alla presente domanda, la concessione di un contributo
di euro ___________________________ (in lettere: _______________________________________).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

- di non aver ottenuto né chiesto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici
per il medesimo intervento oggetto della presente domanda;

- che il costo complessivo per l’intervento è di euro ______________ (IVA esclusa);
- che l’intervento è immediatamente eseguibile dalla data di comunicazione dell’ammissione al
finanziamento;

- che le somme che la Regione Puglia erogherà per l’intervento dovranno essere versate sul conto
corrente intestato a ____________________, IBAN _________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a:
- rendicontare alla Regione Puglia le spese sostenute con le modalità previste ed entro i termini indicati
all’art. 10 del Bando;
- ultimare l’intervento nei termini e nei modi di cui all’art. 9 del Bando.
Si allega la documentazione prevista al Punto 6 del Bando, che viene qui di seguito elencata:
1. Relazione che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si richiede il finanziamento e gli
obiettivi perseguiti;
2. quadro riepilogativo dei costi complessivi del programma di attività.
Firma digitale
_________________________
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Mod. B
Regione Puglia
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO
(cognome)----------------------------------------------- (nome) ----------------------------------NATO/A ------------------------------------- (------------------) il -----------------------RESIDENTE A --------------------------- (-------) IN VIA ---------------------- n. ----TELEFONO --------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------i n q u a l i tà d i L e g a l e R a p p r e s e n t a n t e d e l C e n t r o d i A s s i s t e n z a Te c n i c a
_____________________________________ PROV. _______ con sede legale nel Comune di
________________________PROV. ______________ Via __________________________________
relativamente al contributo previsto dal Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. ______ del
_____ trasmette la rendicontazione delle spese sostenute e
CHIEDE
la liquidazione del saldo del contributo concesso con D.D. n. ____
del ...................................................., pari a Euro _______________,

Descrizione della
spesa

Fornitore

Fattura
o
Ricevut
a
(Numer
oe
data)

Imponibil
e

Iva

Totale

Data
Modalità
pagament di
o
pagament
o

Totali €
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
1.

che è informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal
D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
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2.

di avere preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e disposto dal
Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n.___ del ______, con particolare riferimento alle
modalità e tempi di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo;

3.

che le spese sopraelencate sono state integralmente pagate ed afferiscono esclusivamente alla
realizzazione dell’iniziativa sopra descritta;

4.

che il CAT, beneficiario finale del contributo, NON PUÒ/PUÒ recuperare l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) prevista dal progetto e, pertanto, la stessa deve considerarsi quale spesa AMMISSIBILE/ NON
AMMISSIBILE a finanziamento (cancellare le opzioni che non interessano);

5.

di essere consapevole che la Regione Puglia può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed
acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare quanto autocertificato;

6.

che tutte le fatture prodotte in allegato alla domanda di liquidazione sono regolari e si riferiscono
unicamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati;

7.

che le attività relative agli interventi ammessi a contributo sono stati ultimati in data ………../…………/
…………;

8.

che le attività sono state regolarmente eseguite;

9.

che le fatture qui di seguito elencate sono state tutte già pagate a saldo e sono fiscalmente regolari;

INDICA
il conto corrente intestato al soggetto organizzatore su cui dovrà essere eseguito il versamento del
contributo assegnato:
DENOMINAZIONE DELLA BANCA O BANCO POSTA _________________________________________
(INDICARE L’AGENZIA O L’UFFICIO POSTALE) _____________________________________________
CODICE IBAN: ______________________________________________________________________

ALLEGA
la documentazione prevista dal Punto 10 del bando, di seguito elencata:
1. copia dei titoli di spesa (fatture e/o ricevute) elencate nella tabella sopra riportata;
2. copia dei titoli di pagamento (bonifici/assegni);
3. relazione delle attività realizzate oggetto della rendicontazione;
4. copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

Firma digitale
_________________________

Il presente allegato è composto
di n 5 (cinque) facciate
Dirigente: Francesca Zampano

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE*VERGIWGE>EQTERS
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE

5

