UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013
(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)
Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007

ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
Obiettivo Specifico 5.2 – Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per
aumentare l’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti
Obiettivo Operativo 5.2.5 – Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della valorizzazione del
patrimonio e della produzione culturale
Linea di Intervento 5.2.5.1 – Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale

Avviso Pubblico
PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ALL’INTERNO
DELLE FILIERE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA
PRODUZIONE CULTURALE

Allegato 1
Domanda di agevolazione
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Spett. le Regione Calabria
Dipartimento n. 11 “Cultura, Istruzione, Università,
Innovazione Tecnologica, Alta Formazione, Beni
Culturali”
Via Gioacchino Da Fiore, 86
88100 Catanzaro

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ il _________ e residente in
_________, via e n° civico ___________________ codice fiscale_________________________ in qualità di
legale rappresentante/titolare del proponente (o del soggetto designato come capofila del raggruppamento)
ovvero futuro rappresentante legale della costituenda impresa/rete __________________________.
CHIEDE
che l’iniziativa descritta nel Formulario di Progetto, che fa parte integrante della presente domanda, e
dell’ulteriore documentazione allegata a corredo della medesima, venga ammessa a beneficiare delle
agevolazioni previste dal’Avviso pubblico “per lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle filiere della
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale” pubblicato sul BUR n° ____ del ________, con
riferimento all’ambito d’intervento (I ovvero II) _____________.
Il/la sottoscritto/a precisa che le agevolazioni richieste, il cui ammontare definitivo potrà subire variazioni a
seguito dell’attività istruttoria, sono pari ad Euro ___________________ a fronte di un programma di
investimento pari ad Euro _____________________ e di un cofinanziamento di Euro _________________.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere
e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA
■ che la denominazione del soggetto proponente è (ovvero che la denominazione della costituenda
impresa/rete sarà) ____________________ e che la forma giuridica è __________________________;
■ che il soggetto proponente ha sede legale (ovvero che la costituenda impresa avrà sede legale) nel Comune
di ____________ cap _____ indirizzo ____________________ Tel.: _______________ Fax: ___________ email ______________________;
■ che la sede operativa presso la quale sarà effettuato l’intervento agevolato sarà ubicata nel Comune di
____________ cap _________indirizzo ______________________ Tel.: _____________ Fax: _________ email ____________________;
■ che il numero di partita Iva è ________________________ (solo per imprese già costituite);
■ che l’impresa è considerata di “nuova costituzione” in base a quanto previsto dall’articolo 5 e 13 del bando
(Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità);
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■ (per le Società costituite o costituende società) che la composizione della Società è la seguente:
Nome e
Cognome Soci

Data e luogo
di nascita

Residenza
(Comune - Prov)

Quota posseduta
(in % del capitale
sociale)

Cariche sociali

■ che l’impresa rispetta i limiti dimensionali previsti dalla definizione di PMI così come definite nell’Allegato 1
del Regolamento (CE) n. 800/2008;
■ che l’impresa è iscritta alla CCIAA di __________ al n° _________ dal ________, ovvero che è in attesa di
iscrizione avendo presentato domanda in data __________ (per le imprese già costituite);
■ che l’impresa (ovvero che la costituenda impresa) svolgerà le seguenti attività come classificate dal Codice
ISTAT Codice ATECO 2007

_____________________ (prevalente)
_____________________ (secondaria);



che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è
in stato di scioglimento o liquidazione e non è sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata; nel caso di ditte individuali non operanti, purché titolari di
partita IVA, l’iscrizione deve essere comprovata entro la data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione e
Obbligo che regolamenterà i rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari;



che l’impresa è in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;



che l’impresa è in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi;



che l’impresa ha restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;



che l’impresa non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti
di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall’articolo
1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita
dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007;



che l’impresa non si trova nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. n. 800/2008, art. 1,
comma 7;

■ che l’impresa non ha usufruito di aiuti pubblici soggetti alla regola “de minimis”, di provenienza regionale,
nazionale o comunitaria, che comportino il superamento dei limiti indicati all’articolo 8 dell’Avviso (de minimis)
ovvero che ha beneficiato delle agevolazioni riepilogate nella tabella seguente (solo per le iniziative di cui
all’ambito I):

Denominazione Misura
Agevolativa

Ente Pubblico Erogante

Data concessione
agevolazioni

Importo agevolazioni

■ di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
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■ di aver preso completa visione del Avviso e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti compresi quelli
relativi alle fasi di istruttoria, erogazione dei contributi e monitoraggio;
■ che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo e nel Formulario di progetto allegato sono
corrispondenti al vero.
Inoltre, in caso di ammissione dell’iniziativa alle agevolazioni previste,

SI IMPEGNA

■ a non cedere la titolarità dell’impresa o le quote societarie delle imprese collettive ammesse alle agevolazioni
nei 5 anni successivi alla data di completamento del programma di investimenti;
■ a non alienare, cedere o distrarre i beni per i quali è stata concessa l’agevolazione, per cinque anni dalla
data di completamento del programma di investimenti;
■ a garantire, per 5 anni, la conservazione dei titoli di spesa e dei documenti originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relativi agli interventi agevolati, con decorrenza dalla data di erogazione
del saldo del contributo;
■ a consentire controlli, ispezioni e verifiche ai funzionari incaricati dalla Regione Calabria, dallo Stato Italiano
e dall’Unione Europea ed a rispondere ai medesimi Soggetti, nei tempi e nei modi comunicati, a qualsiasi
richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o altra documentazione;
■ a comunicare alla Regione Calabria ogni variazione riguardante i dati contenuti nella presente domanda, nel
formulario e negli Allegati;
■ a restituire i contributi, eventualmente erogati, in caso di inadempienza rispetto a quanto regolamentato dal
bando e/o agli impegni assunti o di mancata esecuzione dell’iniziativa nei tempi e nei modi previsti;
■ a corrispondere puntualmente entro i tempi previsti, pena la decadenza della presente domanda, alle
eventuali richieste dell’Amministrazione Regionale, di integrazioni, precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed
alla documentazione prodotti, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori;
■ ad avviare il programma di spesa entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione
provvisoria;
■ a comprovare entro la data di ultimazione del programma di spesa l’avvenuta iscrizione al Registro delle
Imprese (per le imprese di nuova costituzione);
■ a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la
pubblicazione della pertinente graduatoria, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse
altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni;
■ a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima dell’erogazione delle
stesse, di non aver ottenuto dopo la presentazione della presente domanda o, in caso contrario, di avere
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto del programma di cui alla presente
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domanda stessa, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie
o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
■ a completare il programma di spesa entro entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del programma di
spesa, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015;
■ ad apportare mezzi propri in misura sufficiente alla copertura dell’investimento programmato;
■ a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel Formulario di progetto;
■ a non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’iniziativa senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione Regionale;
■ a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale l’eventuale decisione di rinunciare alla
realizzazione totale o parziale dell’intervento;
■ a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di inadempienza rispetto
agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e modi previsti, dell’iniziativa come indicato nel
Formulario di progetto;
■ a non modificare l’attività agevolata per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento del
programma, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale,
■ a mantenere la localizzazione dell’iniziativa per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di
completamento dell’iniziativa;
■ a conservare in Calabria ed a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni oggetto di contributo
per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di completamento dell’iniziativa, né a modificare la destinazione
d’uso dei beni immobili né distogliere dall’uso previsto i beni mobili per il medesimo periodo di riferimento,
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale;
■ a consentire controlli ed ispezioni a funzionari o altri soggetti incaricati dall’Ente Regione o dalle Autorità
Comunitarie per i cinque anni successivi alla data di completamento dell’iniziativa;
■ a riconoscere l’esistenza di danno nei confronti dell’Ente Regione, che pertanto è legittimato ad esercitare la
relativa azione, nel caso di inerzia totale e/o parziale nella realizzazione dell’iniziativa ammessa alle
agevolazioni o di altre inadempienze.

AUTORIZZA

■ fin da ora l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le
indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o
acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;
■ l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella presente domanda
e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del DLGS 196/03.
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ALLEGA
I seguenti documenti
 _______________________
 _______________________
 _______________________
 _______________________

Luogo, data __________________

In fede
(Firma per esteso del legale rappresentante)

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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