UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento2

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’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”

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese regionali esistenti

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
DENOMINAZIONE IMPRESA BENEFICIARIA
……………………………………………….
CUP……………

PREMESSO
- che con DDG della Regione Calabria n. 6061 del 26/05/2016 (Burc n. 65del 31/05/2016) è stato
approvatol’Avviso Pubblico per l’acquisizione di servizi per l’innovazione da parte delle imprese
regionali esistenti (di seguito denominato anche “Avviso Pubblico”);
- che l’Avviso Pubblico è finalizzato ad accrescere la competitività ed a sostenere lo sviluppo di imprese
calabresi esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di Progetti di Innovazione, costituiti da
servizi, coerenti tra loro, finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione produttiva e tecnologica;
- che l’impresa ……………………… ha presentato domanda di agevolazione a valere sul richiamato Avviso
per la realizzazione di un Progetto di Innovazione identificato con il CUP ……………………;
- che la suddetta domanda (prot. n. …………) si è collocata, nella graduatoria approvata con Decreto
Dirigenziale n. 2062del 10/03/2017, tra le domande ammesse e finanziabili;
- che il Dipartimento 2 - Presidenza, Settore 3 - Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica(di seguito
denominato “Dipartimento 2”), della Regione Calabria ha notificato l’ammissione al contributo
all’impresa …………......………. tramite la pubblicazione della graduatoria su menzionata;
- che l’impresa………………… è risultata assegnataria, in via provvisoria, di un contributo pari ad
Euro………………..su complessivi euro……………..di spese ammissibili;
- che l’art. 12 dell’Avviso Pubblico prevede che“I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno
sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto di innovazione, i
servizi e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese eventualmente ritenute non
ammissibili, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le
eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i
Beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le
eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la
sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.”;

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO
ll/La sottoscritto/a ……………………………………, nato/a a ………………………………… (……), il …………….…. CF
……………….. residente a ……………. (………..) in via ……………………….., in qualità di Legale rappresentante
dell’impresa ……………………. forma giuridica …………., con sede legale in …………………… Prov. ………… CAP
……………. in Via ………………….., P.IVA ………………………., recapiti telefonici…………………………., indirizzo p.e.c.
……………, indirizzo di posta elettronica………………………consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
DICHIARA
-

di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di
aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i servizi inerenti il Progetto di Innovazione
oggetto della concessione, aiuti di Stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
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-

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
secondo quanto stabilito al comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

-

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;

-

che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;

-

che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e
urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di pari
opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;

-

che l'impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014,
art. 2, comma 18;

-

che l'impresa è iscritta al registro delle imprese ed è attiva, ed opera 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;

-

che nei confronti dell’impresa e delle persone fisiche, titolari di cariche sociali, non sussistono cause
di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965;

-

che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie
prevista dall'articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;

-

che l'impresa è in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della Regione
Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);

-

che i servizi oggetto del Progetto di Innovazione sono acquistati a condizioni di mercato da terzi, che
gli stessi non sono forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro
prossimi congiunti e che non sussiste partecipazione reciproca a livello societario con i fornitori;

-

che i servizi sono forniti direttamente dal fornitore senza alcuna forma di intermediazione;

-

che né l’impresa né i soggetti a cui fa capo la stessa impresa, ovvero i soggetti da essa controllati o
che controllano la stessa ai sensi dell’art. 2359 del c.c., hanno presentato altre domande a valere
sull’Avviso Pubblico.

-

che l’impresa e i fornitori dei servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario e che i servizi non saranno forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico.
SI IMPEGNA

-

a confermare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione;

-

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai requisiti di accesso all’Avviso Pubblico
intercorse dalla presentazione della domanda di agevolazione e quelle che dovessero intervenire in
futuro;
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-

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

-

ad accettare espressamente le Linee Guida e la Modulistica che regolamentano la realizzazione e
rendicontazione degli interventi,così come allegate al presente Atto;

-

ad accettare gli esiti istruttori relativi al Progetto d’Innovazione presentato così come risulta
specificato nel corpo e nell’allegato A “Scheda Progetto di Innovazione" al presente Atto di Adesione
e Obbligo;

-

a trasmettere al Soggetto gestore Fincalabra SpA, tramite posta elettronica all’indirizzo:
fincalabra@pcert.it1, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Adesione e
Obbligo, la comunicazione di avvio del programma di spesa (ai sensi dell’art. 2 p. 23 del Reg.
651/2014) con allegato il primo impegno giuridicamente vincolante (es. contratto, convenzione,
lettera d’incarico);

-

a realizzare il Progetto di Innovazione per come approvato a seguito dell’istruttoria e sintetizzato
nella scheda di cui all’Allegato A al presente Atto;

-

a realizzare i servizi ammessi nel rispetto dei piani di lavoro, nei contenuti e nei tempi, formulati dai
fornitori dei servizi in conformità al progetto approvato;

-

ad ultimare il programma di spesa entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio dei lavori;

-

a trasmettere al Soggetto gestore Fincalabra SpA, tramite posta elettronica all’indirizzo:
fincalabra@pcert.it, la data di chiusura del programma di spesa entro 30 giorni dall’ultimo titolo di
spesa;

-

a far fronte alla copertura del fabbisogno finanziario del Programma di Innovazione non coperto
dalle agevolazioni;

-

a presentare la rendicontazione finale delle attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla
data di chiusura del programma di spesa;

-

a conservare la documentazione in conformità con quanto previsto nell’Avviso Pubblico all’art. 18
“Conservazione della documentazione”;

-

a produrre tutta la documentazione necessaria all’Amministrazione Regionale e/o al Soggetto
gestore per l’espletamento delle attività di monitoraggio tecnico e amministrativo;

-

a presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti;

-

a rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo
ed alimentare il flusso dei dati relativi all’attuazione dell’operazione oggetto del finanziamento. Ai
sensi dell’art. 15 dell’Avviso, il Rappresentante legale dell’azienda beneficiaria è responsabile del
trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziario per le operazioni, oltre che
della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti;

-

a consentire le attività di controllo ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso;

1

Per le comunicazioni inerenti l’Avviso, l’oggetto delle PEC trasmesse al Soggetto Gestore dovrà sempre contenere la dicitura
“POR Calabria FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 - Avviso Pubblico Acquisizione servizi per l’innovazione”
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-

a rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, come specificato nell’Avviso all’art.
19 “Informazione e pubblicità”;

-

a utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello
stesso;

-

a rispettare la stabilità delle operazioni ai sensi dell’articolo 71 del regolamento 1303/2013,ovvero a
mantenere la propria sede operativa nella Regione Calabria per un periodo di almeno di cinque anni
dalla data di erogazione a saldo finale del contributo;

-

a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore,mediante p.e.c. al seguente indirizzo
fincalabra@pcert.it l’intenzione di rinunciare al contributo;

-

a osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

-

a non modificare, in fase di realizzazione del Programma, l’attività economica alla quale sono
destinati gli incentivi;

-

a restituire eventuali somme erogate a seguito della concessione ma non dovute, maggiorate di un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, ad eccezione
dei casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

-

a restituire altresì, in tutto o in parte, l’importo del contributo erogato a titolo di anticipazione,
qualora, in caso di mancata realizzazione dell’intervento o a seguito delle verifiche istruttorie
sull’ammissibilità della spesa rendicontata, sia avviata una procedura di revoca totale o parziale del
contributo, e la società che ha prestato garanzia fidejussoria non provveda alla restituzione
dell’importo richiesto entro i termini stabiliti;

-

alternativamente a quanto previsto dai precedenti punti, ad accettare la compensazione delle
predette somme indebitamente erogate con eventuali crediti derivanti dalla concessione all’impresa
da parte della Regione Calabria di altri contributi di cui è possibile disporre la liquidazione;

-

a comunicare tempestivamente mediante p.e.c. al seguente indirizzo fincalabra@pcert.it eventuali
variazioni riguardanti i dati del Progetto di Innovazione che dovessero intervenire in fase di
realizzazione;

-

ad avviare il Programma di spesa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del
presente Atto;

-

a completare il Programma di spesa entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio dei lavori;

-

ad avviare, qualora non l’avesse già, una sede produttiva sul territorio regionale entro la prima
erogazione del contributo (a titolo di anticipazione o di SAL)
E’ CONSAPEVOLE

-

che, ai sensi dell’Avviso Pubblico, la violazione degli impegni assunti comporta la revoca parziale o
totale delle agevolazioni;

-

che l'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di
concessione determina la revoca da parte dell’Amministrazione Regionale del contributo concesso e
l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi al
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca;
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-

che le agevolazioni vengono totalmente revocate:
a) qualora il beneficiario non mantenga i requisiti soggettivi e non rispetti le condizioni di
ammissibilità previste all’Avviso;
b) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i
contratti collettivi di lavoro;
c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario;
d) qualora il beneficiario non abbia un’unità produttiva sul territorio regionale al momento del
pagamento della prima quota di contributo;
e) qualora non sia verificata la condizione di cui all’art. 13, ultimo comma, dell’Avviso Pubblico;
f) qualora, a seguito di accertamento finale, risulti che il punteggio globale ottenuto
dall’applicazione dei criteri di valutazione per l’ammissione alle agevolazioni abbia subito una
diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo al di sotto della soglia minima
stabilita per l’ammissibilità;
g) qualora, se previsto, l’impresa beneficiaria non provveda, entro un mese dalla conclusione del
Programma, all’assunzione di un nuovo addetto (ricercatore o addetto qualificato)nella sede
produttiva calabrese oggetto del Programma di spesa.

-

che le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
h) qualora per i beni/servizi del medesimo Programma oggetto della concessione siano state
assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 7, comma 4 dell’Avviso Pubblico;
i) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro
imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali agevolate;
j) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati
del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati

-

che, nel caso in cui alla data della revoca parziale, le erogazioni siano in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare;

-

che nei casi in cui alla data della revoca parziale le erogazioni ancora da effettuare risultino di
ammontare inferiore a quello da recuperare, o la società che ha prestato garanzia fideiussoria non
provveda alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, o nel caso in cui si sia già
provveduto all’erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto,
nei confronti dell’impresa beneficiaria,

-

che, in alternativa a quanto previsto al punto precedente, si procede alla compensazione delle
somme indebitamente erogate con eventuali crediti derivanti dalla concessione all’impresa da parte
della Regione Calabria di altri contributi di cui è possibile disporre la liquidazione.
INOLTRE ACCETTA QUANTO SEGUE:

FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia in ordine al presente atto è di competenza del Foro di Catanzaro.
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 193/06, il Soggetto beneficiario è informato che la
Regione utilizzerà i dati di cui al presente Atto di adesione ed obbligo esclusivamente per la gestione
delle procedure connesse alla realizzazione del piano di innovazione e all’erogazione degli aiuti. A tal
fine, con la sottoscrizione del presente Atto, l’impresa formula il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge sopracitata nei limiti sopra specificati.
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”, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Regionale raccoglie i
dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità
necessarie.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione e del Soggetto Gestore, che rivestono la
qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle
finalità del trattamento.
L’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento
degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione del
proponente all’Avviso. L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti,
tra cui: - il diritto di ottenere dall’Amministrazione la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento,
nonché della logica applicata;
- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione:
Regione Calabria
Dipartimento 2 – Presidenza, Settore 3 - Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica
Cittadella regionale – Viale Europa – Località Germaneto - 88100 Catanzaro
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni
momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
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RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale, regionale applicabile in materia, nonché al Codice Civile.
ALLEGATI
Costituisce allegato “A” del presente atto la “Scheda Progetto di Innovazione”.

Luogo e data

…………………………
Timbro e firma2

…..……………………

2

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, all’Atto di Adesione e Obbligo sottoscritto deve essere allegata fotocopia, non autenticata,
di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
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