Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 – 2020
BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI

DOMANDA DI AIUTO

CIASCUN SOGGETTO PROPONENTE E OR AVENTI NATURA PRIVATA

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascun Centroservizi alle imprese aderente alla
Tecnorete, da ciascun OR avente natura privata e da ciascun Consorzio, Società consortile o
Rete di soggetti appartenente ad una delle tipologie di soggetti previste dal punto 2.1. lett. b)
del bando e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________ Codice Fiscale
Residente_in_______________Via____________CAP______Provincia________
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
del
____________________________________________________________

soggetto:

avente
sede
legale
____________________________________________________________

in

Via_______________________________________________________________________
CAP___________
Provincia__________
previsto)___________________

ATECO

sede

legale

(se

CF_____________________ P. IVA_________________________
unità
locale
di
svolgimento
del
progetto
in______________________Via_________________________________________________
CAP_______ Provincia____
previsto)_______

ATECO

unità

locale

di

svolgimento

del

progetto

(se

Telefono______________________________________
fax_________________________________
e-mail_____________________________PEC______________________________________
Matricola INPS ___________________ Sede di competenza __________________________
Matricola INAIL __________________ Sede di competenza ___________________________
Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL
_____________________________________________________________________
(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _____________ Sede di competenza ________
CCNL di riferimento:
- Edilizia
- Edile con solo impiegati e tecnici
- Altri settori tra quelli contenuti nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico
Previdenziale ……………………………
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Tipo ditta:
* Datore di lavoro
* Gestione separata – Committente/Associante
* Lavoratore autonomo
* Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
CHIEDE
la concessione del contributo a valere sul POR FESR 2014-2020 – ASSE 1. “ Rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” - Bando “Distretti tecnologici”, mediante la
presentazione

della

seguente

“proposta

progettuale”

dal

titolo:_____________________________________________________________________
Acronimo (_______________________),

E
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto,

DICHIARA
1.

di essere:

a) Centro servizi alle imprese aderente alla Tecnorete, a totale partecipazione pubblica, misto
pubblico privata
□
b) organismo di ricerca avente natura privata

c) Organismo di ricerca avente natura pubblica
c) associazione di categoria

□

□

□

d) società di servizi integralmente partecipate
e) impresa aderente al Distretto

□

□

c) Consorzio, Società consortile a partecipazione pubblica, Rete di soggetti associati mediante
contratto di Rete ai sensi della Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche (Retesoggetto) già costituiti e composti dai soggetti di cui al punto 2.1. lett. b) del bando □

2.

1

di possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare1; e,
nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, di possedere la “finanziabilità”

Cfr. Allegato B per la definizione di capacità economico-finanziaria
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dello stesso accompagnata da adeguata documentazione;
3.
di avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel
territorio regionale:
□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda2
4. di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente
competente:
□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda3
5. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi della definizione contenuta
nell'allegato B del bando;
7. di non risultare associato o collegato con altra impresa/organismo di ricerca avente natura
privata richiedente l’aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e
collegamento prevista dall'articolo 3 della Raccomandazione (2003/361/CE);
8. di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi
ad atti di revoca4 adottati dalla Regione Toscana per:
a) indebita percezione dell’agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando,
oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
b) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R.
71/2017);
c) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R.
71/2017;
d) provvedimenti definitivi adottati dall’Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d)
della L.R. 71/2017);
e) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla
stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di
finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017),
fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
f) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al
periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;
g) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art.
20 comma 2 della L.R. 71/2017);
9. di possedere capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; di non essere stato oggetto di
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi,
intervenuti nell’ultimo biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
2
3
4

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4,, punto 11)
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4, punto 11)
Art. 23 L.R. 71/2017
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partecipazione a gare pubbliche5, secondo quanto risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto
richiedente (società) ed al legale rappresentante;
10. di garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del
legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o
essere 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; non essere stato condannato
con sentenza passata in giudicato o 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 di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio6;
11.

□

non è destinatario di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione
della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili
oppure;

□ pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero
° ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
° ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
12. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche
parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,
 HA
 NON HA
presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a
valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito di programmi europei. In
caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:
CUP

titolo
progetto

misura
agevolativa
(*)

Riferimento
atto di
concessione
(decreto
dirigenziale,
decreto
direttoriale
ecc…)

anno di
investimen
to
riferimento
(**)
ammesso

contributo
ammesso o
erogato
(***)

(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei
(**) del provvedimento di concessione dell’aiuto
(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione del saldo

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
5
6

Art. 14 D. Lgs. N. 81/2008
In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato.

4

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

Il sottoscritto/a___________________________
DICHIARA ALTRESI'
(per soggetti proponenti che siano in possesso della certificazione di seguito indicata) di
trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013 e
D.M. 14 gennaio 2014, e di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del
medesimo soggetto.

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
E
DICHIARA ALTRESI'

13. (per le imprese che abbiano necessità di ricorrere ad un nuovo finanziamento bancario al
fine di garantire la propria quota di cofinanziamento del progetto) di possedere una delibera di
finanziamento da parte della Banca ___________________(INDICARE DENOMINAZIONE
BANCA) in relazione al progetto da realizzare
A tale fine dichiara quanto indicato nella seguente tabella:

Costo totale di
competenza
del soggetto
beneficiario in
relazione al
progetto

Mezzi propri

euro

euro

Nuovo finanziamento bancario
da attivare per il progetto

%

Euro

7

%

14. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che
regolano il POR FESR 2014-2020 e di impegnarsi a adempiere al dettato della normativa di
riferimento per la gestione del finanziamento.

Firma digitale

7

Inserire l'importo indicato all'interno della delibera di finanziamento
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OR AVENTI NATURA PUBBLICA

(la dichiarazione deve essere presentata, se ricorre, da ciascun OR avente natura
pubblica e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________ Codice fiscale__________
residente a___________Via___________CAP________Provincia
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Organismo
pubblica______________________________________

di

ricerca

avente

natura

avente
sede
legale
____________________________________________________________

in

Via_______________________________________________________________________
CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)________________
CF_____________________ P. IVA_________________________
unità
locale
di
svolgimento
del
progetto
in______________________Via_________________________________________________
___
CAP_______ Provincia____
previsto)______

ATECO

unità

locale

di

svolgimento

del

progetto

(se

Telefono______________________________________
fax_________________________________
e-mail_____________________________PEC______________________________________

CHIEDE
la concessione del contributo a valere sul POR FESR 2014-2020 – ASSE 1. “ Rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” - Bando “Distretti tecnologici”, mediante la
presentazione

della

seguente

“proposta

progettuale”

dal

titolo:_____________________________________ ,
Acronimo (_______________________)
E
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto,
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DICHIARA

1.

di essere un Organismo di ricerca avente natura pubblica □
e

2.
ha di avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel
territorio regionale:
□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda8
3. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto richiedente e non sanabili, oltre
che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con
provvedimento giudiziale definitivo9;
4.
□ non è destinatario di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione
della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili
oppure;
□ pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero
° ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
° ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
5.
non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche
parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,
□ HA
□ NON HA
presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a
valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell’ambito dei programmi europei.
In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

CUP

8

titolo
progetto

misura
agevolativa
(*)

Riferimento
atto di
concessione
(decreto
dirigenziale,
decreto
direttoriale
ecc…)

anno di
investimento
riferimento
ammesso
(**)

contributo
ammesso o
erogato
(***)

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4, punto 11)

9

Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente
fruito (art. 9, comma 2 D. Lgs. N. 123/1998)
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(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei
(**) del provvedimento di concessione dell’aiuto
(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l’erogazione del saldo

(per gli organismi di ricerca di natura pubblica in possesso della certificazione di seguito
indicata) di trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13
marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014, e di essere in possesso della certificazione che attesti la
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione
Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte
del medesimo soggetto.

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA ALTRESI'

6. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano
il POR FESR 2014-2020 e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per
la gestione del finanziamento;

Firma digitale

8

