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ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO
(di seguito anche “Atto”)
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ______________,prov. _____
il
_____________,
e
residente
in
________________,
prov.
_______,
via
_________________________n. civ. _______, Codice Fiscale _____________________, in qualità di
legale rappresentante dell’impresa_____________________________, forma giuridica ___________,
con sede legale in ______ prov.___ cap ____ in Via _______, C.F. e P. IVA ___________, tel. _____, fax
____, e-mail _______, e-mail pec ______
PREMESSO
A.

che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12746 del 20 novembre 2017 (Burc n. 121
del 27 novembre 2017) è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico per ‘Sostegno alla
creazione di microimprese innovative start-up e spin-off della ricerca’ (di seguito denominato
anche “Avviso Startup e Spin-off”);

B.

che l’intervento viene attuato nell’ambito del Progetto Strategico Regionale ‘Calabria Innova’ –
Azioni integrate a supporto del Sistema Regionale dell’Innovazione», approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 469 del 24 novembre 2016;

C.

che per l’attuazione del PSR Calabria Innova l’Amministrazione Regionale, con DGR n. 249 del
12/07/2016 recante l’approvazione delle Linee d’Indirizzo del progetto, ha stabilito di avvalersi
del supporto tecnico operativo della società Fincalabra S.p.a., ente in house della Regione
Calabria;

D.

che l’Avviso Pubblico “Startup e Spin-off” prevede la realizzazione di un programma integrato di
orientamento, formazione, consulenza, tutoraggio e incentivazione a sostegno della creazione di
microimprese innovative startup e spin-off della ricerca articolato in due fasi:
1. la prima fase comprende l’erogazione di servizi di “formazione, consulenza e assistenza”
finalizzati a fornire ai Proponenti gli strumenti operativi di base necessari alla messa a punto
di un piano di impresa;
2. la seconda fase prevede la concessione di incentivi in conto capitale per l’avvio dell’impresa
da parte dei soggetti che hanno beneficiato dei servizi della prima fase;

E.

che in data ________ è stata presentata la domanda di partecipazione, riguardante la proposta
imprenditoriale denominata ______________________, alla Fase 1 di cui all’Avviso Pubblico
“Startup e Spin-off”;

F.

che con Decreto Dirigenziale del Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza della Regione
Calabria, n. 2706 del 30 marzo 2018, i proponenti della proposta imprenditoriale denominata
_______________, sono stati ammessi al percorso di “formazione, consulenza e assistenza” di cui
alla Fase 1 del Avviso Pubblico “Startup e spin-off” e, a tal fine, hanno sottoscritto uno specifico
Atto di Adesione ed Obbligo, contenente impegni ed obblighi relativi al suddetto percorso, che
qui si intende integralmente richiamato;
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G.

che, per come attestato dal Soggetto Gestore con nota prot. n. 10512 del 19/10/2018, i
proponenti la proposta imprenditoriale denominata ____________________________ hanno
concluso positivamente il percorso di “formazione, consulenza e assistenza” di cui alla Fase 1 del
Avviso Pubblico “Startup e spin-off”;

H.

che in data 30/11/2018 è stato comunicato al referente del gruppo proponente la conclusione
della Fase 1 e l’ammissione alla Fase 2 dell’Avviso Pubblico “Startup e Spin-off”;

I.

che in data _______________________ i proponenti la proposta imprenditoriale denominata
____________________________ hanno costituito l’impresa startup (o spin-off)
_________________________________

J.

che in data _______, con progressivo n. __________, l’impresa neo costituita
_______________________, ai sensi degli artt. 5.2 e 5.3 dell’Avviso, ha presentato la domanda
con l’allegato Piano di Sviluppo Aziendale ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui alla Fase
2 dell’Avviso Pubblico;

K.

che la domanda e il Piano di Sviluppo Aziendale presentato è risultato tra quelli ammessi e
finanziabili nella graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 5159 del 23 aprile 2019
(pubblicata nel BURC n. 52 del 09 maggio 2019 Parte II);

L.

che l’art. 5.9 dell’Avviso Pubblico “Startup e Spin-off”, di cui al decreto n. 12746 del 20 novembre
2017, prevede che la pubblicazione degli esiti della selezione sul sito istituzionale della Regione
Calabria vale come notifica ai soggetti proponenti;

M. che, per come previsto dall’art. 5.10 comma 2 dell’Avviso Pubblico, “I soggetti ammessi alle
agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il
Piano di Sviluppo Aziendale agevolato, 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 previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria di riferimento”.
Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, con la sottoscrizione del
presente Atto di Adesione e Obbligo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria:
DICHIARA
a. di accettare e rispettare senza riserve i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
pubblico ‘Per il sostegno alla creazione di micro imprese innovative startup e Spin-Off’, approvato
con DDG n. 12746 del 20 novembre 2017 (Burc n. 121 del 27 novembre 2017) e negli atti normativi
e amministrativi ivi richiamati;
b. di confermare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione,
presentata in data …… progressivo n. ………;
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c. di accettare gli esiti istruttori e della valutazione così come indicati nell’Allegato 1, nel caso delle
proposte startup, ovvero nell’Allegato 2, nel caso delle proposte spin-off, al Decreto Dirigenziale
del Dipartimento Presidenza Regione Calabria n. 5159 del 23 aprile 2019, nonchè nell’Allegato “A”
del presente Atto di adesione ed obbligo;
d. di possedere la capacità economico – finanziaria, oltre che operativa ed amministrativa, in
relazione al progetto da realizzare;
e. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio;
f.

che l’impresa ha sede produttiva in Calabria, ovvero si impegna ad aprire la propria sede
operativa in Calabria alla data di richiesta della prima erogazione del contributo concesso;

g. che l’impresa risulta iscritta nel registro delle startup innovative, ai sensi dell’art. 25 della Legge n.
221 del 17/12/2012 e ss.mm.ii., ovvero che l’impresa ha ottenuto lo status di spin-off ai sensi del
regolamento universitario dell’ateneo di riferimento; *
h. che la maggioranza del capitale sociale dell’impresa è detenuta dai soggetti ammessi alla Fase 1
dell’Avviso Pubblico ‘Startup e spin-off’, secondo quanto stabilito dall’art. 2.3 dell’Avviso;
i.

che Amministratore dell’impresa è uno dei soggetti ammessi alla Fase 1 dell’Avviso Pubblico,
ovvero la maggioranza del Consiglio d’Amministrazione è in capo ai soggetti proponenti ammessi
alla Fase 1;

j.

che l’impresa è unica ed autonoma, ovvero per l’impresa non si configura nessuna delle condizioni
di cui all’art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013, ed inoltre l’impresa non risulta controllata da altro
soggetto giuridico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

k. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
l.

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;

m. 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;
n. che l’impresa non si trova nelle condizioni di difficoltà per come definite dal Reg. UE n. 651/2014,
art. 2, punto 18 lettere da a) ad e);
o. che l’impresa 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;
p. 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);
q. che per i costi ammissibili relativi al progetto proposto l’impresa non ha ottenuto altre agevolazioni
di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di
enti o istituzioni pubbliche;
r.

di essere 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
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prevista dall’articolo 48/bis del DPR n. 602/1973, comma 1;
s. di essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

SI IMPEGNA
1. 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;
2. 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;
3. a realizzare i Piani specifici e le spese previste nel Piano di Sviluppo Aziendale, per come approvati
a seguito dell’istruttoria e sintetizzati nella Scheda di Progetto in Allegato “A” al presente “Atto”,
con particolare riferimento alle condizioni ed obblighi assunti ai fini dell’attribuzione dei punteggi;
4. ad avviare il programma di spesa entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di
Adesione ed Obbligo, o ad averlo avviato successivamente alla presentazione della domanda di
contributo alla Fase 2, dandone comunicazione al Soggetto Gestore per come stabilito ai successivi
punti 5 e 6, e ad ultimarlo entro 12 mesi (calcolati come 365 giorni naturali e consecutivi),
determinati a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto;
5. a trasmettere la comunicazione di avvio del programma di spesa al Soggetto Gestore Fincalabra
S.p.A., tramite posta elettronica certificata ad entrambi i seguenti due indirizzi: fincalabra@pcert.it
e calabriainnova@pcert.it, entro i dieci giorni successivi alla data di avvio del programma, ovvero
contestualmente all’invio del presente Atto sottoscritto, nel caso in cui il programma di spesa sia
stato precedentemente avviato;
6. ad allegare alla comunicazione di avvio del programma di spesa il primo impegno giuridicamente
vincolante relativo alle spese del Piano di Sviluppo Aziendale (contratto, lettera d’incarico,
ordinativo sottoscritto per accettazione, …), che attesti la data di avvio delle attività;
7. 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);
8. a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, e per come
approvato a seguito dell’istruttoria, secondo le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta la
concessione del contributo riportate nella Scheda di Progetto in Allegato “A”, e comunque nella
misura minima del 75% dell’investimento ammesso, come eventualmente di seguito rimodulato a
seguito di una richiesta di variazione debitamente autorizzata dall’Amministrazione;
9. a rendicontare all’Amministrazione Regionale, per il tramite del Soggetto Gestore, le spese di
investimento, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante
equivalente, entro il termine massimo di 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione
del programma, coincidente con la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato;
10. a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’”Avviso Startup e Spin-off” e dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria di riferimento, in materia di ammissibilità delle spese e realizzazione delle
operazioni finanziate a valere sui Fondi SIE;
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11. ad apportare i mezzi propri a copertura della parte di investimento non coperta dalle agevolazioni;
12. a comunicare all’Amministrazione Regionale il conto corrente dedicato, o i conti correnti dedicati,
attraverso cui incassare le quote di contributo ed effettuare i pagamenti delle spese ammesse alle
agevolazioni;
13. a restituire eventuali somme erogate a seguito della concessione e non dovute, a seguito di
eventuali accertati inadempimenti e/o di rilievi derivanti dalle verifiche tecnico amministrative
sull’ammissibilità delle spese, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca, e a decorrere dalla data
dell’ultima erogazione del contributo;
14. 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;
15. 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;
16. a curare la conservazione degli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e
contabile dell’intervento, per un periodo di dieci anni, in conformità con quanto previsto
all’articolo 6.1 (lettera g) dell’Avviso Pubblico;
17. ad applicare un sistema di contabilità separata, o separabile mediante opportuna codifica, nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle
risorse del Programma;
18. a rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, secondo quanto specificato
all’articolo 6.1 (lettera o) dell’Avviso Pubblico;
19. a trasmettere i dati di monitoraggio economico - finanziario, fisico e procedurale, ai sensi dell’art.
6.1 (lettera h) dell’Avviso “Startup e Spin off”. Il referente dell’azienda per il monitoraggio è il
rappresentante legale della stessa ed è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di
avanzamento fisico e finanziari all’ufficio competente per le operazioni oltre che della correttezza
e completezza dei dati che vengono trasferiti;
20. a presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti;
21. a rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di
controllo, e a consentire ed agevolare le attività di controllo ai sensi dell’Art. 6.2 dell’Avviso
“Startup e Spin off”;
22. a mantenere i requisiti di ammissibilità per l’accesso al contributo, e ad utilizzare il contributo per
le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
23. a rispettare la stabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 71 del Reg. CE 1303/2013, per un periodo
di almeno di cinque anni dalla data di erogazione a saldo finale del contributo, ovvero mantenere
la propria sede operativa nella Regione Calabria e non apportare modifiche sostanziali che alterino
la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione;
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24. a rinunciare ad ottenere, per i medesimi beni e servizi del programma di spesa oggetto della
concessione, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o
comunitarie, o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche;
25. a non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali finanziate, anche
mediante cessione di attività ad altro imprenditore;
26. a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore, mediante p.e.c. al seguente indirizzo
fincalabra@pcert.it, l’intenzione di rinunciare al contributo;
27. a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale, per il tramite del Soggetto
Gestore, qualsiasi variazione relativa al soggetto beneficiario che dovesse intervenire in fase di
realizzazione, nonché qualsiasi fatto o notizia che possa influire sulla possibilità di rispettare gli
impegni di cui al presente “Atto”;
DICHIARA, INOLTRE


di confermare tutti gli obblighi e gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente “Atto”;



di impegnarsi ad osservare le modalità di gestione e rendicontazione dell’operazione secondo
quanto previsto dalle disposizioni delle redigende Linee Guida, meramente esplicative delle
norme contenute nell’Avviso Pubblico e nel presente Atto;

1)

FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia in ordine al presente “Atto” è di competenza del Foro di Catanzaro.

2)

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data
Protection Regulation (di seguito “GDPR”), il Soggetto beneficiario è informato che il titolare del
trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”). I dati personali verranno acquisiti
direttamente presso l’interessato1.

1 Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:

Dati personali: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali
forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo
procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali;
Categorie particolari di dati personali: Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma
2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al
relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali;
Dati relativi a condanne penali o reati: Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse
misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione
o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori
eventualmente richiamate nell'Avviso.
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La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una
norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni
rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
Legge n. 241/90 e ss. mm.2
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all'Avviso
e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare,
nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque,
potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del
GDPR.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero
ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire
i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità
o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall'Avviso o dalle disposizioni
di legge applicabile.
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.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai
seguenti recapiti datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: Avv.
Angela STELLATO, angela.stellato@regione.calabria.it.
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.
3)

ALLEGATI

Costituisce allegato al presente “Atto”: Allegato “A” Scheda di Progetto;

2 Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati

responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di
persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi,
eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno
diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti
amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle
procedure amministrative. I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale.
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4)

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente “Atto”, si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile in materia, nonché al Codice Civile.
Il presente “Atto”, composto da n. ……. pagine compresa la presente, viene debitamente siglato in ogni
pagina e sottoscritto.

Luogo e data ……………………
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………..……
Sottoscrive ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allegando copia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentate
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