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ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’AI SENSI DEL DPR
445/2000
Dichiarazione inerente gli obblighi ex art.5.1.2 del
Contratto di Programma
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov.
.………... il ..…………., e residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ.
………………………………......., in relazione al Contratto di Programma sottoscritto in data __/__/__
relativo ad un programma di investimenti presso l’unità produttiva ubicata in …………prov. …..,
via e n. civ. ……., 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. n. 445 del 28 dicembre
2000,
DICHIARA
in qualità di ...……………………………………….....
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dell’impresa ...…………………………………... con sede

legale in ....……………………………………………..., via e n. civ. ...…………………..………...:
a. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in caso contrario,
di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto
della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali
o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili
come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea,
così come modificato dal Trattato di Amsterdam;
b. di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate,
prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del programma;

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
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c. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla
tutela della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente;
d. di osservare la“clausola sociale” ex art. 2 comma 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 31
del 27/11/2009, “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009, di seguito riportata:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale,
da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e,
se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni

sindacali

dei

lavoratori

e

dalle

associazioni

dei

datori

di

lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve
interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in
relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale)
da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal
momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
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In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora
in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a
saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme
erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse
dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
Inoltre, sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale
di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”;
e. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Contratto di
Programma;
f.

di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di
ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli
impianti;

g. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
h. di rispettare il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 ed in particolare gli artt. 6, 8 e 9
relativi agli obblighi dei beneficiari in merito alla attività di informazione e pubblicità;
i.

di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili
nazionali;

j.

di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato,
l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con
conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ATECO 2007
diversa da quella indicata nel Contratto di Programma, salvo quanto previsto al punto 6.7
del Contratto di Programma;

k. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli
interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte della Regione, oltre a
rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, in caso di revoca totale;
l.

di inviare le dichiarazioni relative al “Monitoraggio successivo alla stato finale del
programma di investimento” previste al punto 7.2 del Contratto di Programma;
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m. di procedere al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di cui al punto 5.4.3
del Contratto di Programma;
n. eventuali ulteriori specifici obblighi/prescrizioni (indicare dettagliatamente gli eventuali
ulteriori obblighi/prescrizioni).
………., lì ………………
Il dichiarante
(timbro e firma per esteso e leggibile)

Allega:
copia del documento d’identità del dichiarante con firma leggibile
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