DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Allegato A

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Attività Economiche artigianali e commercialiservizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

DGR n. 1640 del 26/10/2016: Domanda per la costituzione del Distretto del
commercio nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio”, articolo 13, comma 1, e dal regolamento 15 luglio
2011, n. 15.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________
NATO/A A ____________________________ (_______) IL ___________________________
RESIDENTE A ___________________________________________ PROV. ______________
VIA/PIAZZA ____________________________________________________ N. _________
TELEFONO ___________________________ FAX __________________________________
INDIRIZZO PEC ______________________________________________________________
in qualità di Referente e/o Legale rappresentante dell’Organismo di gestione o
dell’istituendo Organismo di gestione1 previsto dall’articolo 4 del r.r. 15/2011 per la
costituzione

del

Distretto

del

COMUNE

DI

______________________________________________ PROV. ________________

1

Barrare la parte che non interessa
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CHIEDE

Con riferimento al progetto allegato alla presente domanda, di essere ammesso al
contributo in conto capitale sulla spesa di € ________________________________.

SI IMPEGNA
1) a indicare, all’atto della concessione del contributo, il conto corrente dedicato al
progetto intestato a _________________________________ (indicare l’Organismo di
Distretto);
2) a consentire il libero accesso, da parte dei competenti funzionari della Regione, alle
strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare l’effettiva e corretta
attuazione degli interventi stessi;
3) a non apportare, in corso di realizzazione, modifiche al progetto ammesso a contributo
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione regionale;
4) al rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel bando.

Lì ________________________________________
(data e luogo)

IL DICHIARANTE
_________________________________

(Firma – per esteso e leggibile – allegando copia fotostatica di valido documento di identità)
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DGR n. 1640 del 26/10/2016: Domanda per la costituzione del Distretto del commercio nel
rispetto di quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”,
articolo 13, comma 1, e dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.

SCHEDA PROGETTUALE: SINTESI DELLE SPESE
Spese per studi ed analisi finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico del commercio.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Spese per assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano attività.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Formazione diretta alle imprese per la diffusione delle attività di distretto.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

Organizzazione di eventi ed incontri.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale
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Spese riguardanti infrastrutture tecnologiche all'interno del perimetro DUC per la
realizzazione di data analytics hub (piattaforma tecnologica per la gestione delle
informazioni) e servizi comuni.

Tipologia di
spesa

Soggetto
attuatore

Contributo
richiesto

Risorse proprie

Spesa totale

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE:
-

Domanda regolarmente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000;

-

Accordo di distretto completo anche delle indicazioni previste da r.r. 15/2011, articolo
4, comma 3, lettere d), e), f) e g);

-

provvedimento di Giunta comunale di approvazione del programma e atto di impegno
alla costituzione dell’Organismo autonomo di distretto.

I richiedenti possono valutare la trasmissione di una relazione esplicativa degli interventi e
di ogni altra documentazione a corredo della domanda.

Il presente allegato è composto da nr. 10 pagine
La Dirigente della Sezione
Teresa Lisi

10

