POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Avviso pubblico
per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di
fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2)
coerenti con la RIS3
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Allegato 1.a
Domanda di Agevolazione
(Fase 1)
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Allegato 1.a
Domanda di Agevolazione (Fase 1)
Da inviare a mezzo pec, a partire dalle ore 12:00 del 45° giorno dalla pubblicazione
dell’Avviso nel BURC

in caso di impresa in forma singola, libero professionista

Il/La sottoscritto/a ______________________

_________________________

________________

_______________,

(Prov.______),

il

nato/a a

Codice

Fiscale

__________________________, residente a _______________________ (Prov. ______) in
via/piazza________________________________________________________ n. ________
CAP

________

in

qualità

di

legale

______________________________________________,
________________________________________

(Prov.

con

rappresentante

di

sede

in

______)

legale
in

via/Piazza

____________________________________________________ n. ________ CAP ________
P.IVA ________________________ telefono/fax ___________________________________
e-mail ___________________________ pec _______________________________________

CHIEDE

che il progetto (titolo)______________________________________________ dal costo
totale ammissibile pari a € _____________________________________________ sia
ammesso alle agevolazioni previste dall’“Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese
campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento
tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3” a valere sull’ Azione 1.1.2 - Sostegno per
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l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese (approvato con Decreto n. _________ del __________) per un
contributo richiesto pari a € ___________________________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
DICHIARA
che il suddetto progetto si sviluppa nell’ambito dei domini tecnologici-produttivi della
RIS3 Campania di seguito indicati:

Domini tecnologici - produttivi della RIS3
□
□
□
□
□
□

Traiettoria tecnologica prioritaria
(Da specificare ed eventualmente da
replicare)

Aerospazio
Trasporti di superficie e Logistica avanzata
Biotecnologie,
Salute
dell’uomo
e
Agroalimentare
Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile
Energia e Ambiente
Materiali avanzati e Nanotecnologie
che il suddetto progetto ha superato la Fase 2 dello “SME INSTRUMENT”
nell’ambito di Horizon 2020 ottenendo un “Seal of Excellence”;

DICHIARA altresì
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-

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
Pubblico e negli allegati che ne formano parte integrante;

-

di possedere i requisiti richiesti, così come indicato all’articolo 3 dell’Avviso, ovvero:
di essere regolarmente iscritto/a:
•

nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA
territorialmente competente (nell’ipotesi in cui non si disponga ancora di una
sede operativa attiva in Campania tale requisito dovrà sussistere alla data della
prima erogazione dell’agevolazione);

•

nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia
alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non
obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;

•

nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.

di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite
all’ art. 2, comma 18 lettere da a) ad e) dal Regolamento (UE) n. 651/2014;
di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto, secondo la
definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
di avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio
regionale, ovvero di impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo
pagamento dell’aiuto concesso;
di possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo specifico 1.1 - Azione 1.1.2 - Azione 1.1.4 / Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane
nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3

fonte: http://burc.regione.campania.it

(ai sensi dell’Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013);
di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che
nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con
sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di
false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
di operare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o straordinaria (in
caso di imprese)

di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa
edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell’ambiente;
di essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
di non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della
Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione,
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ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile
con il mercato interno.
-

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e che i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata sono i seguenti:

Dati identificativi del rivenditore
Data e ora di emissione
Codice di sicurezza

SI IMPEGNA
-

a comunicare tempestivamente alla Regione Campania tutte le eventuali modifiche delle
informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla
data di presentazione della domanda;

-

a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e
amministrativo;

-

ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di
attività previsti nel Formulario di progetto allegato;

-

ad osservare gli impegni e gli obblighi specifici a carico del beneficiario, cosi come speci-
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ficato all’articolo 13 dell’Avviso, ovvero:
a concludere il progetto ammesso all’agevolazione entro i termini previsti nel
provvedimento concessorio;
a presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il
termine perentorio di conclusione delle operazioni come fissato in sede di decreto
di concessione;
ad assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle individuate
nella domanda di ammissione al contributo;
a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa
delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le
condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché
l’attuazione delle attività finanziate;
a comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte
della Regione, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine
sociale/associativa;
a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di
ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento
o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
a conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di
10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la
documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia
originale o conforme all’originale;
a rispettare il vincolo di stabilità dell’operazione di cui all’Art. 71 del Reg.
1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una MPMI, il vincolo di cui all’Art. 71
par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
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a porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle
iniziative cofinanziate dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità
agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento
(UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione
(UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
a comunicare eventuali variazioni che incidano sull’attribuzione ed il
mantenimento della priorità di cui ai criteri di selezione;
ad accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui
portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in
formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è
riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo
quanto definito dall'Amministrazione Regionale.

AUTORIZZA
-

fin da ora la Regione Campania 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 in relazione a quanto disposto all’art. 17 dell’Avviso.
ALLEGA
Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
Formulario Fase 1;
Preventivi relativi ai costi ammissibili di cui al punto 1.b dell’articolo 6 dell’Avviso;
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(solo per i progetti “Seal of Excellence”) Rapporto di valutazione e lettera sui risultati di
valutazione del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l’accesso alla Fase 1
dello “SME INSTRUMENT” nell’ambito di Horizon 2020.
.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha
diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 e
seguenti del D.lgs. 196/2003.

Luogo e Data _______________________

Firma digitale del legale rappresentante

________________________________
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