UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

Obiettivo Specifico 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Obiettivo Specifico 1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale
Obiettivo Specifico 1.3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza
nella R&S
DGR n. 563 /2018 “Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura”

Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera
“Mobilità Sostenibile e Sicura”

Allegato A.1.b - Domanda di Accesso alla procedura di negoziazione
(Soggetti gestori da costituire)

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

Domanda di Accesso alla procedura di negoziazione
(per Soggetti gestori da costituire)

Spettabile
Regione Campania
Direzione Generale Ricerca
Università e Innovazione
……………..
I sottoscritti:
1. _____________________________
nato
a
____________________________________
il
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
_____________________________
prov.
_____________________________
Cap
________
via
_______________________ n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail
___________________________________, Telefono__________________________________, in qualità di
capofila del costituendo Soggetto gestore della Piattaforma per la “Mobilità Sostenibile e
Sicura”, denominato __________________ Forma giuridica prevista ________________________;
nato
a
____________________________________
il
2. _____________________________
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
_____________________________
prov.
_____________________________
Cap
________
via
_______________________ n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail
___________________________________, Telefono__________________________________, in qualità di
Partner/Aggregato del costituendo Soggetto gestore;
3. _____________________________
nato
a
____________________________________
il
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
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_____________________________
prov.
_____________________________
Cap
________
via
_______________________ n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail
___________________________________, Telefono__________________________________, in qualità di
Partner/Aggregato del costituendo Soggetto gestore;

4. _____________________________
nato
a
____________________________________
il
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
_____________________________
prov.
_____________________________
Cap
________
via
_______________________ n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail
___________________________________, Telefono__________________________________; in qualità di
Partner/Aggregato del costituendo Soggetto gestore;
5. _________________________________________

CHIEDONO
-

di accedere alla procedura di negoziazione per la concessione di agevolazioni, per un
importo complessivo pari a Euro ____________________, a valere sull’Avviso Pubblico per la
presentazione e la selezione della Piattaforma per la “Mobilità Sostenibile e Sicura”, per la
realizzazione del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma denominato
“_______________________”, così come dettagliato nella Relazione illustrativa allegata alla
presente istanza di accesso, articolato nei seguenti Piani progettuali:

Denominazione Beneficiario
(cfr. par. 2.1 Avviso)

Tipologia Piano
progettuale
(cfr. par. 3.1)

Contributo
richiesto
(euro)

Cofinanzia
Totale
mento
investimento
privato
(euro)
(euro)

TOTALE
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A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui incorrono in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 75 del medesimo
DPR.
DICHIARANO DI
a)

aver designato l’impresa …………………….. quale soggetto capofila e referente nei confronti
dell’Amministrazione regionale nelle fasi di negoziazione, istruttoria, gestione e
monitoraggio, sino alla costituzione del Soggetto gestore;

b)

avere nella propria compagine almeno 10 soggetti, tra cui almeno 3 GI, 4 PMI e un
Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;

c)

avere tra le finalità statutarie del costituendo Soggetto gestore il coordinamento delle
attività di ricerca, sviluppo e innovazione dei consorziati/soggetti aggregati e la
valorizzazione dei risultati di ricerca e innovazione da essi raggiunti;

d)

avere sottoscritto un Protocollo di intesa con uno dei Comuni selezionati ai sensi del
Decreto Dirigenziale n. 325/2018 ai fini della localizzazione e della sperimentazione
degli interventi agevolati;

e)

avere svolto attività di sensibilizzazione e animazione ai fini di un’ampia partecipazione
e adesione delle imprese e degli organismi di ricerca alla Piattaforma per la Mobilità
Sostenibile e Sicura;

f)

aver sottoscritto apposito Accordo con i soggetti che hanno manifestato interesse
all’adesione alla Piattaforma per la Mobilità Sostenibile e Sicura;
SI IMPEGNANO A

-

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

-

mantenere la forma associata, nonché in uno con ciascun soggetto partner, una stabile
organizzazione in Regione Campania, per almeno cinque anni dal termine effettivo di
conclusione dei progetti;

-

corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e
chiarimenti da parte dell’Ente Regione;

-

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;

-

comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della
Regione, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine
sociale/associativa;
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-

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;

-

comunicare eventuali variazioni che incidano sull’attribuzione ed il mantenimento delle
priorità di cui ai criteri di selezione;

-

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);

-

trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto
definito dall'Amministrazione Regionale;

-

a non partecipare, anche attraverso forme di partecipazione indiretta, ad alcun altro Piano
Progettuale presentato da costituiti/costituendi Soggetti Gestori di altre Piattaforme
tecnologiche di filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura” candidati alle agevolazioni di cui
all’Avviso

DICHIARANO, altresì, di
-

essere informati che:
o i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte
le conseguenti attività;
o i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati;
o il titolare del trattamento è la Regione Campania - Direzione Generale Ricerca
Università e Innovazione e per la stessa il R.U.P.;
o per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n.
679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del
trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ALLEGANO
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1. Dichiarazione di impegno (Allegato A.2), sottoscritta congiuntamente dalle parti, alla
costituzione del Soggetto gestore;
2. Relazione generale illustrativa del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma (Allegato
A.3)
3. Dichiarazione relativa al soddisfacimento dei criteri di Priorità di cui al par. 5.4 dell’Avviso
(Allegato A.3.1);
4. Piani progettuali secondo i format di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 e B.4, e i relativi
Preventivi di spesa e/o computi metrici estimativi relativi agli investimenti immateriali e
materiali previsti in ciascuno dei seguenti Piani progettuali: …………………………………….
5. Accordi di collaborazione per la realizzazione dei Piani progettuali di cui al par. 3.3, punti
2, 3 e 4 dell’Avviso ovvero dichiarazione di impegno (Allegato B.5), per i seguenti Piani
progettuali: …………………………
6. Accordo di collaborazione tra il Soggetto Capofila del partenariato così come individuato
nell’allegato A.2 e i Soggetti Aggregati
7. Dichiarazione relativa all’iscrizione alla CCIAA (solo per i soggetti tenuti all’iscrizione alla
CCIAA) (Allegato B.6), relativa ai seguenti soggetti: …………………………………….
8. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili (Allegato B.7.1)
relativa ai seguenti soggetti: …………………………………….
9. Dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali (Allegato B.7.2) relativa ai seguenti
soggetti: …………………………………….
10. Dichiarazione relativa alla qualifica delle attività dell’Organismo di Ricerca e diffusione
della conoscenza (Allegato B.7.3) relativa ai seguenti soggetti: …………………………………….
11. Istanza di accesso alla procedura informatica, così come prodotta dalla piattaforma
informatica SIM per il soggetto capofila così come individuato nell’allegato A.2;
12. Domanda di aiuto, così come prodotta dalla piattaforma informatica SIM, per singolo Piano
progettuale presentato relativamente ai seguenti soggetti
Piano _____________
Soggetti ____________
13. Dichiarazione de minimis (Allegato B.8) per singolo Piano progettuale presentato
relativamente ai seguenti soggetti
Piano _____________
Soggetti ____________
14. Protocollo di intesa sottoscritto dal Soggetto Capofila del partenariato così come
individuato nell’allegato A.2 con uno dei Comuni individuati ai sensi del Decreto
Dirigenziale n. 325/2018 per la realizzazione degli interventi agevolati.
15. Altro (specificare)
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Firma dei legali rappresentanti(1)

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica della/e firma/e in calce alla
dichiarazione viene effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
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