PROVINCIA DI MATERA
“Patto Territoriale Di Matera”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI E PUBBLICI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DA CANDIDARE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DEI PATTI TERRITORIALI ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto del 30 novembre 2020 del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e della Finanza, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 Gennaio 2021

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA “Turismo,
cultura, persone: sistema integrato territoriale resiliente” A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DAL BANDO MISE
PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI

ALLEGATO A1
Domanda di Agevolazione Intervento Imprenditoriale
1. Dati Identificativi dell’Impresa Richiedente
Denominazione Impresa
Forma giuridica
Sede legale
Codice Ateco
E-mail
PEC
Iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di

dal

REA

2. Dati Identificativi del Legale Rappresentante
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
in qualità di
Telefono
E-mail

3. Contatti Referente per Comunicazioni (se diverso dal Legale Rappresentante)
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
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Residenza
Codice Fiscale
Telefono
E-mail

4. Dati Relativi al Progetto
Titolo
Durata (in mesi)
Data prevista di avvio
Data prevista di ultimazione
Ambito di intervento rispetto alle
tematiche del progetto pilota

Tipologia di progetto

Competitività del sistema produttivo, in relazione alle
potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del
turismo sostenibile
A. Progetto di Investimento relativo a:
unità produttiva esistente
nuova unità produttiva
B. Progetto di Avviamento
C. Progetto di Innovazione relativo a:
innovazione di processo
innovazione dell’organizzazione
D. Progetto di Investimento nel Settore della
Produzione Agricola Primaria
E. Progetto di Investimento nel Settore della
Trasformazione e della Commercializzazione di
Prodotti Agricoli
F. Progetto di Investimento nel Settore della Pesca e
dell’Acquacoltura
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5. Richiesta di Agevolazione
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Rappresentante legale/titolare ovvero delegato dell’impresa
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Progetto Pilota e di accedere alla concessione di agevolazioni
per un importo complessivo pari a euro ______________________________________________
(in lettere: ______________________________________________________________________)
a fronte di un progetto per un importo di spese complessive ammissibili pari ad euro
________________________________________________________________________________
(in lettere: ______________________________________________________________________),
IVA esclusa.
A) Le agevolazioni relative al “Progetto di Investimento” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Investimento” di cui all’articolo 8 del bando):
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER);
oppure
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de
minimis”).
B) Le agevolazioni relative al “Progetto di Avviamento” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Avviamento” di cui all’articolo 9 del bando):
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER);
oppure
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de
minimis”)
C) Le agevolazioni relative al “Progetto di Innovazione” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Innovazione” di cui all’articolo 10 del bando):
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ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER);
oppure
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de
minimis”)
D) Le agevolazioni relative al “Progetto di Investimento nel Settore nella Produzione Agricola
Primaria” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Investimento nel Settore nella Produzione Agricola Primaria” di cui all’articolo 11 del
bando):
ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014, (Regolamento ABER)
E) Le agevolazioni relative al “Progetto di Investimento nel Settore della Trasformazione e
della Commercializzazione di Prodotti Agricoli” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Investimento nel Settore della Trasformazione e della Commercializzazione di Prodotti
Agricoli” di cui all’articolo 12 del bando):
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014, (Regolamento ABER)
oppure
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de
minimis”).
F) Le agevolazioni relative al “Progetto di Investimento nel Settore della Pesca e
dell’Acquacoltura” sono richieste:
(Barrare l’opzione prescelta solo nel caso di richiesta di agevolazioni relative ai “Progetti di
Investimento nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura” di cui all’articolo 13 del bando):
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014,
(Regolamento FIBER).
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6. Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Rappresentante legale/titolare ovvero delegato, consapevole delle
responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA CHE L’IMPRESA RICHIEDENTE
a)

è iscritta come attiva nel Registro delle imprese ed è regolarmente costituita con atto
del___________________________________;
b)
(selezionare solo in caso di impresa agricola) è impresa agricola che esercita le attività
di cui all'art. 2135 del codice civile;
c)
possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita
con decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 18 ottobre 2005, di:
micro impresa;
piccola impresa;
media
impresa
in quanto
impresa autonoma, i cui dati nel periodo di riferimento1 (________) sono i seguenti:
Fatturato in €______________________
Totale di bilancio in €_________________
Occupati (ULA)2 _____________________
oppure
1

Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio si
evidenzia che le informazioni utili ad individuare la dimensione di impresa sono desunte, per quanto riguarda il fatturato,
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e
delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati
all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione
straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di
ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di
riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.
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impresa associata o collegata, secondo quanto previsto nella citata disciplina
dell’Unione Europea; i cui dati nel periodo di riferimento ________ calcolati applicando le
modalità di calcolo dei parametri dimensionali indicate nell’appendice al citato decreto
ministeriale 18 aprile 2005, sono i seguenti:
Fatturato in €_______________________
Totale di bilancio in €_________________
Occupati (ULA)3 _____________________
d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedura
concorsuale e non trovandosi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato
preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione
agli obblighi contributivi;
f) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea; f) non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive
modificazioni e integrazioni;
g) non presenta legali rappresentanti o amministratori che non sono stati condannati, 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, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in

3

Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati
all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione
straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di
ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di
riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.
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h)

i)

j)

k)

l)

1.
2.

3.

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
alla data del 31 dicembre 2019 non era in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà,
così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto
14 del Regolamento ABER e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER.
nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, che
l’impresa non ha effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di
agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell’investimento in
relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni
successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di
agevolazione;
nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento GBER, che l’ente
non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
che l’impresa/ente non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una
precedente decisione del Ministero ed è in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; di avere la
proprietà o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove si realizzeranno gli
investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione presenti nell’avviso
di avere la proprietà o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove si realizzeranno
gli investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione presenti
nell’avviso.
SI IMPEGNA
una volta completato, a mantenere l’investimento nella zona beneficiaria per almeno tre
anni;
a ultimare l’intervento entro il termine indicato nella scheda progettuale e, in ogni caso,
entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di
cui all’articolo 10, comma 7, del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021;
(selezionare solo nel caso di progetto da realizzare in una nuova unità produttiva) a
dimostrare, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle
agevolazioni, l’avvenuta attivazione per l’unità produttiva agevolata del codice di attività
economica a cui è finalizzato l’intervento imprenditoriale, trasmettendo la comunicazione
effettuata presso il Registro delle imprese;
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4. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli,
ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto responsabile e dal Ministero;
5. a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Soggetto Responsabile e dal Ministero;
6. a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel
rispetto delle norme nazionali di riferimento;
7. a comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile eventuali variazioni afferenti al
progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla
localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune
verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di
revoca delle agevolazioni previste all’articolo 16 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021;
8. a comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione
del progetto;
9. a comunicare tempestivamente al Soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti
operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle
opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili
cause di revoca delle agevolazioni previste all’articolo 16 del decreto direttoriale 30 luglio
2021;
10. adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti,
della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
DICHIARA, infine,
I. che l’impresa ha sede legale nell’area del Patto Territoriale
II.
che il progetto proposto è localizzato in uno dei comuni ricompresi nell’area di
intervento del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale e specificamente nel
comune di ___________________________________;
III. di avere letto e di accettare la “Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito del
bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale territoriale”, di cui all’allegato 1 bis del Decreto Direttoriale 30 luglio
2021 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, da Unioncamere, soggetto gestore dell’intervento agevolativo,
dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale, nonché dalle eventuali società di assistenza tecnica, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione;
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IV.

di aver letto l’avviso di preselezione e di accettarne tutte le condizioni, i vincoli e gli
obblighi in esso previsti.

Via Ridola, 60 – 75100 Matera – C.F. 80000970774 Tel. 0835/306417 – Segr.tel./fax 0835/306259
SITO INTERNET: WWW.PROVINCIA.MATERA.IT

9

PROVINCIA DI MATERA
“Patto Territoriale Di Matera”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI E PUBBLICI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DA CANDIDARE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DEI PATTI TERRITORIALI ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto del 30 novembre 2020 del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e della Finanza, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 Gennaio 2021

7. Allegati
Scheda Progettuale di Iniziativa Imprenditoriale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato
“A2”
Dichiarazione Sostitutiva per la Concessione di Aiuti, secondo il formato di cui all’Allegato “A3”
Attestazione Bancaria, resa secondo il format di cui all’Allegato “A4”, o documentazione
bancaria equivalente attestante la capacità finanziaria del soggetto proponente a copertura
della quota non coperta da contributo pubblico
Dichiarazione d’Impegno a Costituire Rete di imprese tra i soggetti che verranno utilmente
inseriti nel Progetto Pilota, seguendo la dichiarazione sostitutiva secondo il formato di cui
all’allegato “A5”.

Luogo e Data

In Fede
Il Legale Rappresentante
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