ALLEGATI
Allegato 1: Modello per la domanda di finanziamento
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
PAC CALABRIA 2007-2013
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF ……………………………………………………
residente a ………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di1……………..……………………………………… dell’Ente ……………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax
_________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………

CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso ________________________________________________,
per la realizzazione di un Progetto ______________________________, per un ammontare pari a Euro ………….,
a fronte di una spesa ammissibile prevista di Euro …………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA di
a)

b)

c)

1

2

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate2, relativamente al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso
della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei
confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati
da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione
della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell’UE è tenuto a
produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
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 [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1
comma 1 lett. a)];
possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere
comprovata mediante la produzione dell’Allegato A al presente Modulo di Domanda;

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48
bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso
che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l’impegno sia stati
formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto comprovata
mediante la produzione dell’Allegato B al presente Modulo di Domanda;
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 [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)];
avere sede operativa o unità produttiva locale nel territorio calabrese, ovvero impegnarsi ad
acquisirla al momento del primo pagamento del contributo concesso [non si applica ai soggetti di cui
al par.4.1 comma 1 lett. a)];
ove ricorre, essere regolarmente iscritto, nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della
CCIAA territorialmente competente [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)],
ovvero al pertinente registro;
ove applicabile, non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite
all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1
comma 1 lett. a)];
non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei
beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza
nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta,
comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato
rispetto del piano di rientro[non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)];
non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità3 [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)];
[non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)] non essere stato condannato con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
i.
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio4;
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322,
322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di una precedente operazione, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del
11/11/2008).
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delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
l)
non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile [non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1
lett. a)];
m) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza [non si applica
ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)];
n)
[non si applica ai soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)] osservare gli obblighi dei contratti
collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
i.
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
iii. inserimento dei disabili;
iv. pari opportunità;
v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
vi. tutela dell’ambiente.
o) presentare una domanda di contributo il cui importo totale delle spese ammissibili è esplicitato
nell’Allegato 2 - Formulario in conformità con le disposizioni di cui al par. 5.3 del presente Avviso;
p) presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;
q) [nel caso di soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lett. a)] il progetto presentato è stato adottato dal
competente organo del Soggetto proponente;
r) ove ricorre, piena disponibilità dell’immobile/area nell’ambito del/lla quale verrà realizzato il
progetto;
s) il progetto presentato risponde alla definizione di evento di cui al par. 3.1 comma 1 del presente
Avviso;
t)
presentare un progetto in coerenza il Piano Regionale Strategico Sviluppo Turistico Sostenibile per il
triennio 2019-2021 di cui a L.R. 8/2008;
u) nel caso di interventi realizzati in aree protette, siti archeologici, siti natura 2000 e nelle aree a valenza
culturale, presentare un progetto coerente con i piani di gestione ove disponibili.
iv.

Dichiara inoltre
i.

di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, al rispetto delle disposizioni dell’Avviso e, in
particolare, di assumere gli impegni di cui al par. 7.1 del medesimo;
ii. di utilizzare il seguente conto corrente bancario intestato a _______________:
…………………………………… n. conto corrente ……………….
istituto di credito
………………. agenzia………………. di………………….
ABI
……………….
CAB
…………………. IBAN………………………………………………………………………., quale conto corrente dedicato
all’operazione;
iii. di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente Avviso al seguente indirizzo PEC:
_____________________________________________.
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Si allega:
i. Allegato A al modulo di domanda – Dichiarazione relativa alla Capacità finanziaria;
ii. Allegato B al modulo di domanda - Dichiarazione della capacità operativa ed amministrativa in relazione
al progetto da realizzare;
iii. Allegato C al modulo di domanda - Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;
iv. Formulario di cui all’Allegato 2 dell’Avviso, completo e correttamente compilato in ciascuna delle sue
parti e sottoscritto dal legale rappresentante
Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….
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Allegato A al modulo di domanda
Modello 1: da utilizzare da parte dei soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lettere da b) a c)

CAPACITA’ FINANZIARIA
dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da revisore contabile iscritto ad albo
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF ……………………………………………………
residente a ………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di( ) ……………………..……………………………………… del soggetto richiedente il contributo
……………………………………………………5
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF ……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito
telefonico ……………………………. fax ………………….. e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………
]
DICHIARA
di aver analizzato i dati e la documentazione relativa al progetto __________________ presentato da
___________________________,
a
valere
sull’ambito
prevalente
di
intervento
______________________________ dell’Avviso e
- che sulla base del piano finanziario di copertura dei costi previsti, il richiedente il contributo dovrà
apportare risorse finanziarie - risorse proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
sostegno pubblico da parte della Regione Calabria - per un ammontare di euro __________________,
pari al ___% del costo complessivo del progetto;
ATTESTA

- che ____________________6 dispone della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste
dall’Avviso citato, ovvero che allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare risorse finanziarie - risorse
proprie o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico da parte della Regione
Calabria - secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto.
- Che il cofinanziamento sarà garantito con il ricorso a:
Risorse proprie
Altri finanziamenti
Contributi in natura
Altri finanziamenti pubblici (par. 5.5 dell’Avviso)
Altro (specificare)
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Luogo e data, ……………………….
5
6

Riportare la denominazione del richiedente il contributo.
Riportare la denominazione del richiedente il contributo.
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Firma
……………………….
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Modello 2: da utilizzare da parte dei soggetti di cui al par. 4.1 comma 1 lettere a)

CAPACITA’ FINANZIARIA
dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta dal rappresentante dell’Ente
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF ……………………………………………………
residente a ………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di( ) ……………………..……………………………………… del soggetto richiedente il contributo
……………………………………………………7 avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF ……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito
telefonico ……………………………. fax ………………….. e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………
]
DICHIARA
Che in considerazione di quanto ai dati ed alla documentazione relativa al progetto __________________
presentato da ___________________________, a valere sull’ambito prevalente di intervento
______________________________ dell’Avviso:
- il richiedente il contributo dovrà apportare risorse finanziarie per un ammontare di euro
__________________, pari al ___% del costo complessivo del progetto;
- che ____________________8 dispone della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste
dall’Avviso citato, ovvero che allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare risorse finanziarie secondo
le indicazioni di cui al piano finanziario proposto.
- Che il cofinanziamento sarà garantito con il ricorso a:
Risorse proprie
Altri finanziamenti
Contributi in natura
Altri finanziamenti pubblici (par. 5.5 dell’Avviso)
Altro (specificare)
TOTALE

€
€
€
€
€
€

Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….

7
8

Riportare la denominazione del richiedente il contributo.
Riportare la denominazione del richiedente il contributo.
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Allegato B al modulo di domanda
Dichiarazione della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare

PAC CALABRIA 2007- 2013
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF ……………………………………………………
residente a ………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di(9) ……………………..……………………………………… dell’Ente ……………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax
………………….. e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA di
possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare e a tal fine produce i dati
di seguito riportati.
Il personale assegnato alla realizzazione del progetto è il seguente:
Addetto (Nome e
Cognome)

Ruolo

Professionalità/
Esperienza10

DICHIARA, inoltre
di possedere strumentazione operativa adeguata alla gestione del progetto ed all’adempimento degli obblighi
di monitoraggio, comunicazione e gestione contabile del progetto in conformità con le disposizioni europee e
nazionali applicabili.
Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….

9
10

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
Indicare il tipo di professionalità o esperienza maturata, precisando anche gli anni di tale esperienza.
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Allegato C al modulo di domanda
DICHIARAZIONE DI AVER RICEVUTO L’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il
__________________ nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________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____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)_______
Telefono______________________________________ fax_______________________________________
e-mail________________________________PEC_______________________________________________.
dichiara
di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dati, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato
e trascritto.

Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….
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Allegato 2: Formulario
Formulario del Grande Evento 2021
PAC CALABRIA 2007- 2013
Titolo del progetto:
Soggetto Proponente: (Indicare denominazione del proponente, se in forma associata indicare la denominazione
di tutti i soggetti proponenti e del capofila, indirizzo, persona di contatto e riferimenti telefonici ed indirizzo email)
Ambito prevalente di intervento: tra i seguenti
a. Cultura, arte, musica, cinema, spettacolo;
b. Enogastronomia, Artigianato, Design;
c. Sport, Natura, benessere.
Luogo di realizzazione del progetto (Indicare il luogo preciso di realizzazione del Grande Evento (location,
comune, città))
Programma del progetto (Indicare la durata e l’articolazione temporale di realizzazione del Grande Evento)
Quadro economico del progetto (indicare la tipologia di spese previste per la realizzazione del progetto, di cui ai
par. 2.2 e 5.3)
Importo e tasso di cofinanziamento a carico del soggetto proponente: (specificare l’importo del
cofinanziamento proposto e la percentuale rispetto al costo complessivo del progetto)
Importo e tasso di cofinanziamento relativi ad altri finanziamenti pubblici: (specificare l’importo, la percentuale
e la fonte di altro finanziamento pubblico ai sensi del par. 5.5 dell’Avviso)
Breve descrizione del progetto – max. 2 pagine: Illustrare in breve il progetto al fine di fornire un’idea sintetica
ma completa del progetto stesso, affinché contenga il riferimento a tutto quanto previsto al par. 2.2 dell’Avviso,
nonché le informazioni relative alla descrizione del company profile.
SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE (compilare ogni casella inserendo le informazioni di riferimento)

A. Coerenza del Progetto
A.1 Rispondenza del Grande Evento alle
finalità ed agli obiettivi dell’Avviso

A.2 Coerenza interna, con particolare
riferimento alla corrispondenza fra gli
obiettivi del progetto, i suoi contenuti, le
caratteristiche del Grande Evento, le
modalità di attuazione, gli strumenti
utilizzati e le risorse dedicate

B. Qualità tecnica e funzionale
B.1 Qualità e creatività dell’idea progettuale
del Grande Evento
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B.2 Modalità di articolazione temporale del
Grande Evento

C. Promozione e valorizzazione del territorio
C.1 Capacità del progetto di valorizzare le
risorse del luogo, anche integrando quelle
esistenti, con particolare riguardo all’ambito
territoriale di riferimento (grado di
valorizzazione
delle
risorse
locali,
accessibilità/fruibilità/sostenibilità)

D. Strategia di Comunicazione
D.1

Capacità
della
strategia
di
comunicazione adottata ed efficacia degli
strumenti declinati nel progetto del Grande
Evento per promuovere il territorio,
raggiungere il maggior numero di utenti e i
differenti target di riferimento (attività e
servizi di comunicazione, diffusione
mediatica, strumenti ed entità).

E. Sostenibilità finanziaria del Grande Evento
E.1 Sostenibilità finanziaria del Grande
Evento e congruenza economico finanziaria
del progetto in riferimento ai mezzi propri e
ai risultati da raggiungere.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
Luogo e data, ……………………….
Firma
…………………….……….

ALLEGARE:
✓ Copia dell’Atto costitutivo e/o Statuto e/o Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
✓ Copia del Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante, in caso di sottoscrizione con firma autografa;
✓ Protocollo di intesa qualora la proposta sia presentata in forma associata.

11

Allegato 3: Modello per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di
anticipazione
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
PAC CALABRIA 2007-2013
Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________il __/__/____ residente in
__________________ via_______________________ n. _________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente ………………………………………………………… in relazione al progetto _______________ di cui a
_________(inserire riferimenti alla procedura in base alla quale l’iniziativa è stata finanziata)__________
ammesso a contributo con _________ n° ____ del ____________ dalla REGIONE CALABRIA, Dipartimento
_____________ ai sensi del ________________ (indicazioni relative alla procedura di concessione
dell’aiuto)__________________, per un importo del contributo pari a Euro _____________________.
CHIEDE
1. l’erogazione dell’anticipazione prevista di € ______________, pari al ___% dell’ammontare complessivo
del contributo concesso, dietro presentazione di Polizza fideiussoria o assicurativa
INOLTRE CHIEDE
che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’Ente
________________ e dedicato (anche in via non esclusiva) all’operazione:
n. conto corrente
_________________ istituto di credito _________________
agenzia___________ di____________ ABI_____________ CAB___________
IBAN_____________________________________
ALLEGA
1. Polizza fideiussoria o assicurativa11;
a)

b)
c)

DICHIARA
che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari
opportunità;
che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, applicabili;
che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);

COMUNICA
Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto
addetto a tale conservazione è __________________________.
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….
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Cfr. Allegato 5 al presente Avviso.
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Allegato 4: Modello per la richiesta del saldo
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A TITOLO DI SALDO
PAC CALABRIA 2007-2013
Il
sottoscritto
…………………………………………………………………………………………….
nato
a
………………………………………………….. il ……………………………………………… residente in ……………………………………via
……………………………….. n.
…………………
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Ente
………………………………………………………… in relazione al progetto___________ di cui a _________(inserire
riferimenti alla procedura in base alla quale l’iniziativa è stata finanziata)__________ ammesso a contributo con
_________ n° ____ del ____________ per un importo del contributo pari a Euro _____________________ , ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari
opportunità;
2. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, applicabili;
3. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
4. che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);
5. che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti
dalla Regione;
6. (eventuale) che le spese per consulenze esterne rispettano le previsioni del par. 5.3, punto 1. lett. c);
7. che le spese sostenute e rendicontate a conclusione del progetto ammontano a Euro
___________________ sono riportate in dettaglio nel seguente prospetto:
Voci di spesa

Estremi
documento

Descrizione

Fornitore

Importo
in Euro

Totale
voci di spesa

TOTALE
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8. che l’importo complessivo del progetto è il seguente:
VOCI DI SPESA

TOTALE

%

TOTALE
CHIEDE
1. l’erogazione del saldo spettante pari a € __________, ed altresì pari al __% dell’importo complessivo del
contributo riconosciuto
avendo ricevuto un’anticipazione di importo pari a € _________
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’Ente:
…………………………………… n. conto corrente
……………….istituto di credito
……………….
agenzia………di………………… ABI ……………….
CAB
…………
IBAN……………………………………………………………………….
SI ALLEGA
a. documentazione giustificativa delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente per l’avvio dell’attività;
b. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi
fornitori ovvero estratti conti bancari, registri contabili, ed altra documentazione equivalente a
dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture sopra elencate;

i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

viii.
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E DICHIARA INOLTRE
che le spese dichiarate sono reali e che i prodotti e i servizi sono stati forniti conformemente a quanto
previsto in sede di approvazione del progetto;
che il contributo concesso non ha contribuito al finanziamento di spese relative ad un bene rispetto al
quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno nazionale, regionale o comunitaria;
che tutti i documenti oggetto connessi al contributo concesso sono conservati sotto forma di originali
o di copie autenticate su supporti comunemente accettati12, che comprovano l’effettività della spesa
sostenuta;
di impegnarsi, nel caso di ispezione da parte degli organi competenti, ad assicurare l’accesso ai
documenti sopra richiamati;
che la presente è da intendersi quale rendicontazione finale dell’Intervento;
che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e
dell’Azione prefissati;
di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle
spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno
essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
che con la presente dichiarazione si attesta la funzionalità e l’uso dell’operazione;

Per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di
documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.
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ix.

la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di
Gestione, dell’Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit,
nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
x. di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione di finanziamento;
xi. che l’ente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria,
né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
xii. di trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
xiii. di mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a
disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti, per un periodo corrispondente a quello previsto
al par. 7.1 dell’Avviso.
Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli
organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.
COMUNICA
Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto
addetto a tale conservazione è __________________________.
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….
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Allegato 5: Schema polizza fidejussoria o assicurativa
SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O ASSICURATIVA
per la richiesta dell'anticipazione
Premesso:
- che il/la .....................................………………………................(a)13 C.F…............…………....., partita IVA,
...……………..................... con sede legale in .................…………............................., in data
......................................... ha presentato alla Regione Calabria, Assessorato Regionale …………………,
Dipartimento ………….., Settore …………………., appresso indicato per brevità Regione Calabria, domanda
intesa ad ottenere un contributo sull’Avviso …………….. approvato con Decreto …......., su un programma
di spesa ammissibile di €............................….. da realizzare nell'unità locale di …………….……;
- che con Decreto di finanziamento …………..., la Regione Calabria ha concesso alla contraente per la
realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di € …………………
- che ai sensi …………………. è prevista la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al __%
dell’ammontare di quanto concesso, sulla base di polizza assicurativa o fideiussione bancaria
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata non
inferiore al termine di _____________.
Tutto ciò premesso:
la Società-Compagnia Assicuratrice / Banca / Intermediario finanziario – Confidi (b)14, - iscritto all'Albo ex articolo
106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") [Denominazione] P.IVA [Partita IVA] con sede legale in [Sede
Legale] iscritta nel Registro delle Imprese di [Registro Imprese] al numero [N. R.I.] (in seguito denominata
“Fidejussore”)
nella
persona
del
legale
rappresentante
protempore/procuratore
speciale/agente/funzionario/ecc... [Legale Rappresentante] nato a [Luogo Nascita], il [Data Nascita].
DICHIARA
-

-

di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del/della ............................................... (a) ed
a favore della Regione Calabria, fino alla concorrenza dell’importo di € .........…. (€ ...............................),
corrispondente al __% del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi da calcolare al tasso
previsto per legge, con decorrenza dalla data dell’erogazione dell’anticipo;
di prevedere il rinnovo su semplice richiesta dell’Amministrazione del presente atto nel caso in cui
……………. (a) la data di scadenza di _________ sia antecedente alla data di cui al successivo punto 4.

La .................... sottoscritta, rappresentata come sopra:
1.
si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Calabria, l'importo
garantito con il presente atto, qualora il/la ..................................... (a) non abbia provveduto a restituire
l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - comunicato per
conoscenza al garante - formulato dalla Regione Calabria medesima a fronte del non corretto utilizzo
delle somme erogate a titolo di contributo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente
maggiorato degli interessi calcolati al tasso previsto per legge, decorrenti nel periodo compreso tra la
data dell'erogazione e quella del rimborso;
2.
si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non
correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla
ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte
dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell’eventualità di
13
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(a) Soggetto beneficiario del contributo
(b) Soggetto che presta la garanzia

16

3.
4.

opposizione proposta dal/dalla ........……………......... (a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche
nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali
o posta in liquidazione;
accetta di restituire le somme richieste dalla Regione Calabria con le modalità che verranno indicate nella
richiesta, di cui al punto due;
rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la ........................................ ............................
(a) e rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.; agli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a
proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944;
La presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino a 180 giorni dalla data di completamento dell’operazione,
intendendo per essa quella di completa rendicontazione delle spese progettuali e si rinnova
automaticamente nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni
e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga
all’art. 1901 del codice civile.
Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla Regione
Calabria o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto
si intendono nulle e/o inefficaci.
Per la risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito è competente in via esclusiva il Foro di
Catanzaro.

Fidejussore
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Allegato 6: Dichiarazione disponibilità del bene
Modello 6.1 - Su carta intestata del soggetto proponente15

Il/La
sottoscritto/a
____________________________________
nato/a
a
________________________
il
_______________________ e residente in _____________________________________________________ (_____) alla via
__________________________________n. ____CF_____________________________, in qualità di legale rappresentante
del
Soggetto
Proponente_________________________________
con
sede
in
_______
_______________________________ alla via _____________________________________ c.a.p. ______ CF
__________________________
P.IVA
___________________________________________
tel.
_________________________ fax ____________________________ sito internet _______________________________ e
mail ______________________________
consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 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 28.12.200

dichiara che i seguenti beni

•

Sono stati resi disponibili16 per l’esecuzione delle attività di cui al progetto presentato e

•

i beni suddetti sono adatti, nel rispetto di tutte le norme previste in materia, ad ospitare lo svolgimento delle attività
di cui al progetto che si intende presentare.

Si producono, in allegato alla presente, le attestazioni del/i proprietario/i del/i Bene/i in merito alla disponibilità.

Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….

15

16

Nel caso di bene nella disponibilità del proponente per il quale non sia necessaria l’attestazione di un soggetto terzo (secondo quanto
all’Allegato 6.1) è sufficiente la produzione del solo Allegato 6.1.
Nel caso di cui alla precedente nota, sostituire con l’espressione “Sono disponibili”.
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Modello 6.2 - Su carta intestata del soggetto che conferisce il Bene
Spett.le

(Luogo, data)

Oggetto: Conferimento di (specificare cosa) per la realizzazione del Progetto “inserire denominazione progetto”.
Il sottoscritto, nato a ____________, il ________________, e residente a ____________ (__), in via _____________ n…., in
qualità di Presidente/Legale Rappresentante di ___________________________, con sede a ____________________, Via
________________, n. _____, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 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
VISTA
la
proposta
progettuale
denominata
“…………………………………”,
a
valere
sull’avviso
pubblico
______________________________, presentato da _________________________(inserire soggetto proponente),

CONSIDERATA e ATTESTATA
la disponibilità del bene ______________________________ (specificare) in forza del seguente atto (specificare il titolo di
disponibilità) ____________________________

dichiara
•

•

di rendere disponibile il bene __________________________ (specificare) sito in _____________ (__), via
________________, n…. , CAP.…., nei giorni (specificare i giorni o il periodo), per lo svolgimento dell’iniziativa
“________________________________” proposta da ______________________ (inserire l’indicazione del
soggetto proponente)
che il bene è adatto, nel rispetto di tutte le norme previste in materia, ad ospitare lo svolgimento delle attività
relative al progetto che si intende presentare.

Luogo e data, ……………………….
Firma
……………………….
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