D.D.G. n. 1812/5
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dellaoccupazione” e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto

il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;

Visto

Il Regolamento (UE) N. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Reg.
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Vista

la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva
del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904
del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione - Azione1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su
larga scala”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020.Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con la quale si
individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della base
giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017,
registrato alla Corte dei conti il 15.02.2017 al Reg.n.1 Fg.n20 di emanazione della suddetta
deliberazione da parte del Presidente della Regione;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “Definizione della base
giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla

deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il il successivo D.P. n. 06
del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della
Regione;
Visto

il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n.103 del 06/03/2017;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua
dotazione finanziaria;

Viste

le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione”;

Visto

il D.D.G. n.174 del 22.05.2017 registrato alla Corte dei conti l’8.6.2017 con il quale sono state
approvate le Piste di Controllo riguardanti le procedure di erogazioni di aiuti alle imprese;

Visto

il D.P. 694 del 24 febbraio 2015 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive all'arch. Alessandro Ferrara, dirigente di II fascia
dell'Amministrazione Regionale;

Visto

il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015 con cui è stato approvato il contratto individuale stipulato
il 4 marzo 2015 tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive e l'arch. Alessandro
Ferrara;

Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione
dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Vista

la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”;

norme di

Visto

Il DDG 1349 del 14/06/2017 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico concernente le
modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'azione
1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” in
attuazione del PO FESR 2014/20120

Ritenuto

di dover apportare alcune modifiche al sopracitato avviso senza alterarne i contenuti principali

DECRETA
Art. 1
Il punto 7 del paragrafo 1.4 dell'avviso pubblico approvato con DDG n 1349/5 del 14/06/2017 è eliminato.
Art. 2
Al paragrafo 1.4 dell'avviso pubblico è aggiunto il seguente capoverso:
<<delocalizzazione>>: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno
stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento
situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato
(stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in
quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze
dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno
degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

Art. 3
Al paragrafo 2.1
 al punto 1 è aggiunta la seguente frase:
“Sono escluse le imprese di nuova costituzione (start up).”
 è aggiunto il seguente punto:
“3. Una singola impresa può partecipare nella qualità di capofila in un solo partenariato, mentre può
partecipare come singolo partner in più progetti.“
Art. 4
Al paragrafo 2.2
 al punto 1 la lettera c) è così sostituita:
“possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, che dovrà essere
dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del
progetto (CP) al netto dell’aiuto (C). Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto (passivo lettera A
dell’art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni
proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo
bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati e versati alla data di
domanda. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un
bilancio redatto ai sensi dell'art 2424 e 2425 del c.c. da professionista abilitato o sulla base dei parametri
d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con
i quadri RE, RF e RG dello stesso”.
 Al punto 1 la lettera f) è così sostituita:
”avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. Per le imprese
prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda, detto requisito deve essere dimostrato
prima della predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria di cui al successivo punto 4.8”;
 al punto 1 è aggiunta la seguente lettera
“r) confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi
l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e
impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è
richiesto l'aiuto”.
 il punto 8 è così sostituito:
“L’organismo di ricerca che svolge attività prevalentemente non economica3 deve possedere i requisiti di
cui all'allegato e) modulo di domanda per l'ammissione al finanziamento”.
Art. 5
Al paragrafo 3.4 punto 1
 alla lettera b) è aggiunto:
”Sono ammessi anche i costi relativi al noleggio operativo di strumentazioni ed attrezzature nella misura e
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto”
 alla lettera e) dopo la parola altri costi è aggiunta la parola “di esercizio”
 la lettera f) è così modificata:
“spese generali determinate in un rapporto massimo del 7 % del valore complessivo delle spese di cui alle
lettere a, b, c, d, e che precedono. Tali spese saranno riconosciute su base forfettaria in conformità a
quanto disposto dall'art. 68 par. 1 lett. c) del Reg. 1303/2013”.
Art. 6
Il paragrafo 4.6 punto 2 è modificato soltanto per il punto i) come di seguito specificato :
i)

Qualità della proposta progettuale in termini di:

1) Qualità della proposta progettuale in 0-11 punti
termini di definizione degli obiettivi

12-16 punti

17-20 punti

Fino a 20 punti – soglia minima di
punteggio 12 punti

Obiettivi definiti in modo sufficiente

Obiettivi molto ben definiti e specificati

Obiettivi scarsamente o per nulla
definiti

Nota: per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione all’obiettivo specifico dell’azione
PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende intraprendere nell’ambito del progetto.
Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere la logica dell’intervento e la metodologia operativa che costituiscono l’essenza della proposta progettuale
2) Ricadute in termini di contributo
all’innalzamento del livello di
innovazione del sistema industriale

0-12 punti

13-20 punti

21-25 punti

Fino a 25 punti – soglia minima di
punteggio 13 punti

Ricadute poco o per nulla definite e/o
giustificate

Ricadute definite e giustificate in modo
sufficiente

Ricadute molto ben definite e
giustificate

Nota: per ricadute si intendono non già i risultati attesi dalla realizzazione delle attività di progetto, ma i loro benefici e impatti nei confronti dei soggetti proponenti
in particolare, e in generale dello stato dell’arte tecnologico, industriale e territoriale nel quale il progetto affonda le sue radici e dal quale prende le mosse.
Segnatamente, per contributo all’innalzamento del livello di innovazione va inteso la capacità del progetto, attraverso le sue ricadute, di incidere in modo significativo
su uno o più degli aspetti individuati come facenti parte della definizione estesa di innovazione (cfr. il c.d. Manuale di Oslo), che comprende non solo l’innovazione di
prodotto e di processo, ma anche quella organizzativa e di marketing, alle quali può essere aggiunta (tenuto conto delle finalità della Strategia di Smart Specialisation
regionale) l’innovazione sociale.
3) Composizione qualitativa della rete
partenariale in termini di
rappresentatività della filiera
produttiva/tecnologica

0-12 punti

13-20 punti

21-25 punti

Fino a 25 punti – soglia minima di
punteggio 13 punti

Rete partenariale poco o per nulla
rappresentativa

Rete partenariale sufficientemente
rappresentativa

Rete partenariale adeguatamente
rappresentativa

Nota: rispetto alla rappresentatività della filiera occorre valutare la varietà, la competenza e l’esperienza dei soggetti coinvolti all’interno della rete e soprattutto la
loro capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività di progetto, ma anche alle sue ricadute come in precedenza definite. Va inoltre considerata
l’eventuale assenza di uno o più soggetti qualificanti della filiera stessa e le conseguenze di tale assenza nei confronti del progetto presentato.
4) Adeguatezza del programma di
lavoro in relazione alle risorse e agli
obiettivi da conseguire

0-11 punti

12-16 punti

17-20 punti

Fino a 20 punti – soglia minima di
punteggio 12 punti

Programma poco o per nulla adeguato

Programma sufficientemente adeguato

Programma completamente adeguato

Nota: per adeguatezza si intende la capacità del piano di lavoro di proporre, prevedere e giustificare una correlazione valida fra gli obiettivi, i risultati attesi, le diverse
attività e le risorse attribuite a ciascuna di esse. In particolare, saranno apprezzati la natura interdisciplinare e collaborativa della proposta, il ruolo attribuito alle
sperimentazioni previste nel piano di lavoro, una distribuzione dei compiti fra i soggetti proponenti che ne valorizzi le complementarità e le specificità, e l’equilibrio
nell’attribuzione di risorse ai singoli partner e attività

Art. 7
Al paragrafo 4.9 punto 1 la frase “entro giorni sette” è sostituita con “entro giorni 30”.
Art. 8
Al paragrafo 4.12
 punto 2 lettera a) erogazione dell'anticipazione le parole “ fino al 40%” sono sostituite da “del
40%”
 il punto iii) del punto 6 lettera c) diventa lettera h)
Art. 9
Al paragrafo 5.1 punto 1
 nelle lettere e) ed f) la scritta “par. 4.9” è sostituita con la scritta “par. 4.10”
 la lettera t) è così sostituita:
“confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi
l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e
impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è
richiesto l'aiuto”
Art. 10
Al paragrafo 5.3 punto 11 è aggiunto il seguente capoverso:
“L'Amministrazione regionale con decreto la cui efficacia è subordinata alla valutazione della Corte dei
conti, riconosce al partner subentrante, con riferimento alle attività cui si è fatto carico, il contributo pro
quota determinato sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 3.5”.
Art. 11
La seconda tabella del quadro riepilogativo delle spese ammissibili e del contributo richiesto per singolo
beneficiario, di cui al punto D1 dell'Allegato 2 – Formulario dell'avviso è sostituita con la seguente tabella:
11

Beneficiario
Max Contributo
Concedibile12
Costi ammissibili

Contributo Richiesto

Ricerca
Sviluppo
Industriale sperimentale

Costi ammissibili

Totale
Contributo
Richiesto

Contributo Richiesto

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale

Ricerca
Industriale

Sviluppo
sperimentale



Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Micro/Piccola impresa

70%

45%











Micro/Piccola impresa –
maggiorazione di cui al

80%

60%











par. 3.5, comma 3 lett. b
dell’Avviso
Media Impresa

60%

35%











Media impresa –
maggiorazione di cui al
par. 3.5, comma 3 lett. b
dell’Avviso

75%

50%











Grande impresa

50%

25%











Grande impresa –
maggiorazione di cui al
par. 3.5, comma 3 lett. b
dell’Avviso

65%

40%











Organismo di Ricerca13

100%

100%





















TOTALE



Art. 12
All'allegato 2 – Formulario punto A.1 e B.1 è aggiunta la classe dimensionale “micro e grande impresa“così
come previsto al par. 2.1 dell'avviso pubblico approvato con DDG n 1349/5 del 14/06/2017.
Art. 13
Tra la modulistica di cui all'avviso pubblico approvato con DDG n 1349/5 del 14/06/2017 è inserito
“l'allegato f) al modulo di domanda per l'ammissione al finanziamento”.
Art. 14
Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale
di
questo
Dipartimento
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive, per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel sito
internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà reso disponibile sul sito
www.euroinfosicilia.it e ne sarà dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di
competenza.

Palermo, 08/08/2017

FIRMATO
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara
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Allegato 2 - Formulario

Il/la sottoscritto/a………………………………………, nato/a.......………………………......…….
il…..….............……. C.F………………………………………………………., in qualità di legale
rappresentante della impresa sotto indicata, in relazione alla domanda di ammissione alle
agevolazioni previste dall’Avviso ________ - Azione 115, dichiara quanto di seguito:
A.1
Anagrafica impresa richiedente (eventuale capofila in caso di domanda in forma
congiunta)
Denominazione
Forma giuridica
Capitale sociale (se società)
Data costituzione società
Partita IVA
Data apertura P.I.
Codice fiscale del soggetto richiedente
Iscrizione alla CCIAA
di
Iscrizione all’INPS Ufficio di
Iscrizione al registro
di
imprese
Iscrizione ad altro elenco1
Codice attività ATECO 2007
Attività dell’impresa (descrizione)

N°
Settore
N°

dal
dal
data

__/__/____
__/__/____
__/__/____

Sede Legale
Comune
Provincia
C.a.p.
Via e n. civico
Tel.
Fax
e_mail
Legale Rappresentante
Legale Rappresentante (qualifica)
Incaricato per la
Cognome nome
Tel.
e-mail
pratica
Soggetti nei cui confronti è prevista I'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia
1

Cfr. Art. 2.2 par. 1 punto i).

Cognome e nome
a
b
c
d
e

Luogo e Data di nascita

Qualifica

Unità locale interessata dal programma d’investimento (se diversa dalla sede legale)
Comune
Provincia
C.a.p.
Via e n. civico
Tel.
Fax
e_mail
Titolo di disponibilità dell'immobile
Codice attività ATECO 2007 Unità
Locale
Attività dell’Unità locale (descrizione)
Classe dimensionale

Micro Impresa

Piccola Impresa

Media Impresa

Grande Impresa

•DATI RELATIVI AGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (da compilare per ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di
domanda in forma congiunta)

B.1

Anagrafica altra impresa (compilare in caso di domanda in forma congiunta)

Denominazione
Forma giuridica
Capitale sociale (se società)
Data costituzione società
Partita IVA
Data apertura P.I.
Codice fiscale del soggetto richiedente
Iscrizione alla CCIAA
di
Iscrizione all’INPS Ufficio di
Iscrizione al registro
di
imprese
Iscrizione ad altro elenco2
Codice attività ATECO 2007
Attività dell’impresa (descrizione)

N°
Settore
N°

dal
dal
data

__/__/____
__/__/____
__/__/____

Sede Legale
Comune
Provincia
C.a.p.
Via e n. civico
Tel.
Fax
e_mail
Legale Rappresentante
Legale Rappresentante (qualifica)
Soggetti nei cui confronti è prevista I'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia
Cognome e nome
Luogo e Data di nascita
Qualifica
a
b
c
d
e

2

Cfr. Art. 2.2 par. 1 punto i).

Unità locale interessata dal programma d’investimento (se diversa dalla sede legale)
Comune
Provincia
C.a.p.
Via e n. civico
Tel.
Fax
e_mail
Titolo di disponibilità dell'immobile
Codice attività ATECO 2007 Unità
Locale
Attività dell’Unità locale (descrizione)
Classe dimensionale
Piccola Impresa
Media Impresa

B.2

Anagrafica Organismo di ricerca

Denominazione
Forma giuridica
Data costituzione
Partita IVA
Data apertura P.I.
Codice fiscale del soggetto richiedente
Iscrizione alla CCIAA
di
N°
dal
__/__/____
Iscrizione all’INPS Ufficio di
Settore
dal
__/__/____
Iscrizione al registro
di
N°
data __/__/____
imprese
Codice attività ATECO 2007
Sede Legale
Comune
Provincia
C.a.p.
Via e n. civico
Tel.
Fax
e_mail
Legale Rappresentante
Legale Rappresentante (qualifica)
Soggetti nei cui confronti è prevista I'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia
Cognome e nome
Luogo e Data di nascita
Qualifica
a
b
c
d
e

C.1

DATI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

Tipologia del progetto di investimento per il quale si richiede il contributo
Sviluppo prototipo
Sviluppo dimostratori
Applicazione a livello industriale di una o più KETs
Ambito tematico di rilevanza strategica regionale individuato nella Strategia di Specializzazione
Intelligente
Agroalimentare
Economia del Mare
Energia
Scienze della Vita
Turismo, Cultura e Beni Culturali
Smart Cities and Communities
Indicare sub-ambito tematico (Allegato 10 all’Avviso)

Date previste relative al programma
Data (gg/mm/aaaa) di avvio a
realizzazione del programma

Data (gg/mm/aaaa) di
ultimazione del programma

C.2

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Dati della Proposta Progettuale (max 5 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea
singola)
•Titolo del progetto.
•Soggetto/i proponente/i.
•Luogo/luoghi di realizzazione del progetto.
•Sintesi dei contenuti del progetto.
•Coerenza dell’investimento con gli ambiti tematici di intervento della Strategia regionale di
innovazione per la specializzazione S3 e tecnologia utilizzata (indicare gli ambiti e sub-ambiti
tematici rilevanti fra quelli della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente).

Articolazione e contenuti del Programma (max 15 pagine formato A4, times new roman 12,
interlinea singola)
Obiettivi generali del Progetto.
Esperienza maturata nell’ambito tematico di riferimento. (Descrivere le esperienze nell’ambito
tematico di riferimento pertinente con il programma proposto da parte dei soggetti aderenti al
programma di investimento)
Attività previste e articolazione temporale del progetto (esplicitare fasi di lavoro, indicando, nel
caso di realizzazione in forma congiunta, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo in ciascuna fase di
lavoro, obiettivi perseguiti e contenuto per ciascuna fase, deliverables di ciascuna delle fasi di
progetto – cfr. Quadro E del presente formulario);
Descrizione delle tecnologie abilitanti chiave utilizzate nel progetto. Risultati previsti dal
progetto (descrivere i risultati attesi dalla realizzazione del Programma i) rispetto al livello TRL di
partenza e al livello TRL da raggiungere, ii) il programma di utilizzo dei risultati del progetto, iii)
la proprietà intellettuale e i diritti / le modalità di sfruttamento dei prototipi e/o dimostratori.
Mettere in luce gli aspetti innovativi del programma illustrando le ricadute in termini di contributo
all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale. Tenere presente che: “I progetti
dovranno prevedere lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie la cui fattibilità (proof of
concept) sia già stata precedentemente dimostrata. I progetti dovranno riguardare la validazione
della tecnologia in ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione in ambiente industriale”).
Impatto socio-economico del Progetto.
Piano di diffusione dei risultati (descrivere contenuti, deliverables e articolazione temporale:
prevedere la realizzazione di almeno un evento pubblico al termine del piano di lavoro e, altresì,
almeno la predisposizione di una sintesi redatta in linguaggio non tecnico, che la Regione potrà
utilizzare all’interno delle proprie attività di comunicazione istituzionale).

Team di Progetto (max 4 pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola)
•Management: Descrivere le modalità di governo e coordinamento della realizzazione del Progetto
tale da assicurare l’efficace implementazione di tutte le componenti delle attività. Indicare il

nominativo della persona coordinatrice del progetto e fornirne un curriculum vitae sintetico (max 1
pagina formato A4, times new roman 12, interlinea singola).
•Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: (solo nel caso di domanda in forma congiunta) descrivere il
ruolo dei soggetti partecipanti sia per quanto riguarda il loro specifico contributo al progetto che per
quanto riguarda il beneficio che ne traggono. Illustrare le professionalità del personale da
impegnare, la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del progetto. Le
informazioni fornite in questo paragrafo devono dimostrare la qualità e la credibilità del team di
progetto, la qualità dei partner coinvolti e la loro adeguatezza in relazione agli obiettivi del progetto
e dell’organizzazione dei lavori prospettati.
•CV di tutti i componenti del team ed in particolare dei ricercatori con elevati profili tecnicoscientifici impiegati nel progetto (I CV non devono superare il numero di 8 pagine formato A4,
times new roman 12, interlinea singola – i CV non concorrono al numero massimo di pagine
previste per la presente sezione indicate al punto 3) di cui sopra).

D.

ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

D1.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI SPESA

Quadro Riepilogativo Spese Ammissibili del Progetto
•Tipologia di spesa
Spese di personale4
Di cui Dipendente
Di cui Non Dipendente
Costi relativi a
strumentazioni e attrezzature
Costi relativi agli immobili
Costi per la ricerca
contrattuale
Costi per conoscenze e i
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza
Costi per i servizi di
consulenza
Costi per materiali e beni di
consumo
Spese Generali5
•Totale
3
4
5

Max 4 Milioni di euro.
Max 50% delle spese totali ammissibili per ciascun beneficiario.
Max 7% del valore complessivo delle altre voci di spesa.

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
(euro)
Inc. %
(euro)
Inc. %

Totale Progetto3
(euro)

•Quadro Riepilogativo delle spese ammissibili del Progetto e del contributo richiesto per soggetto e tipologia di attività
SPESE AMMISSIBILI
Soggetto
Beneficiario

Ricerca Industriale
(euro)

Inc. %

Sviluppo sperimentale
(euro)

(euro)

Totale
Progetto6
(euro)

CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo
Contributo
Contributo
richiesto
richiesto
richiesto
Ricerca
Sviluppo
Totale
Industriale
sperimentale
(euro)
(euro)
(euro)

•Impresa _______
•(Capofila, nel caso di progetto
in forma associata)
•Impresa _______
•Impresa _______
•Università
___________
•Centri od organismi
di ricerca pubblici e
privati
______________
•Distretto tecnologico
regionale
__________________
_______
•Totale

6

Max 4 Milioni di euro.

•

•

Quadro Riepilogativo delle spese ammissibili e del contributo richiesto per singolo beneficiario7
Denominazione Beneficiario
Impresa
classe dimensionale di appartenenza

Micro/Piccol
a
Media
Grande

Organismo di ricerca
SPESE AMMISSIBILI
Tipologia di spesa

Ricerca Industriale
(euro)

Inc. %

Sviluppo sperimentale
(euro)
(euro)

9

Spese di personale
Di cui Dipendente

Di cui Non Dipendente
Costi relativi a strumentazioni e
attrezzature
Costi per la ricerca contrattuale
Costi per conoscenze e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza
Costi per i servizi di consulenza
Costi per materiali e beni di
consumo
Spese Generali10
Totale

7
8
9
10

Nel caso di progetti presentati in forma associata, la presente sezione dovrà essere riprodotta per ciascuno dei soggetti partecipanti al progetto.
Max 4 Milioni di euro.
Max 50% delle spese totali ammissibili per ciascun beneficiario.
Max 7% del valore complessivo delle altre voci di spesa.

Totale Progetto8
(euro)

•Max Contributo

•Costi ammissibili

•Concedibile12
•Beneficiario11
•Ricerca
Industriale

•Ricerca
Industriale

•Sviluppo
sperimentale

•Sviluppo
sperimentale

•Euro

•Totale
•Contributo
Richiesto

•Contributo Richiesto
•Ricerca
Industriale

•Euro

•Sviluppo
sperimentale

•Euro

•

•Euro

•Euro

•Micro/Piccola impresa

•70%

•45%

•

•

•

•

•

•Micro/Piccola impresa – maggiorazione di cui

•80%

•60%

•

•

•

•

•

•60%

•35%

•

•

•

•

•

•75%

•50%

•

•

•

•

•

•50%

•25%

•

•

•

•

•

•65%

•35%

•

•

•

•

•

•100%

•100%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

al par. 3.5, comma 3 lett. b dell’Avviso
•Media Impresa

•Media impresa – maggiorazione di cui al par.
3.5, comma 3 lett. b dell’Avviso
•Grande impresa

•Grande impresa – maggiorazione di cui al par.
3.5, comma 3 lett. b dell’Avviso

•Organismo di Ricerca13
•TOTALE

11 Compilare la tabella avendo cura di far riferimento alla fattispecie cui il proponente è riconducibile. Ad esempio, nel caso di una media impresa e di un progetto rispondente ad una delle condizioni
di cui al par. 3.5 comma 1 lett. b) dell’Avviso, fornire gli elementi richiesti in corrispondenza di quanto al caso di cui alla lett. d) in tabella.
12 Secondo quanto al par. 3.5 dell’Avviso.
13 Si fa qui riferimento al caso in cui l’Organismo di Ricerca svolga prevalentemente attività non economica così come la stessa è definita ai punti punto 2.1.1 e 2.1.2 di cui agli Orientamenti per aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Com. CE 2014/C 198/01, in GUUE 27/06/2014).

Quadro dettaglio spese Impresa (eventualmente capofila)
SPESE DI PERSONALE
(max 50% delle spese totali ammissibili da parte di ciascun beneficiario)
N° di
N° ore
Importo da
•Categoria
persone
complessive imputare al
progetto (€)

TOTALE

STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE
•Descrizione del bene

Periodo di
utilizzo
(mesi)

Quota
ammortame
nto annuale

Misura di
utilizzo

TOTALE

COSTI PER LA RICERCA CONTRATTUALE
Descrizione della prestazione

Importo al
netto IVA
(€)

TOTALE
COSTI PER CONOSCENZE E BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI
IN LICENZA
Descrizione della prestazione
Importo al
netto IVA
(€)

TOTALE

Importo da
imputare al
progetto (€)

SERVIZI DI CONSULENZA
Descrizione della prestazione

Importo al
netto IVA
(€)

TOTALE
COSTI PER MATERIALI E BENI DI CONSUMO
Descrizione
Importo al
netto IVA
(€)

TOTALE

E.

ARTICOLAZIONE IN FASI DEL PROGETTO

E1. DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO14 (per ciascuna delle fasi individuate del progetto max 2
pagine formato A4, times new roman 12, interlinea singola)
Fase
Progetto
Articolazio
ne
temporale
della fase

•Mese
d’avvio

•N°
1

2

3

4

5

•Durata (in mesi)

•
6

7

8

9

10

11

12

13

14

•
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Denominazione Fase Attività
Tipo attività
Soggetto Responsabile della
Fase di Attività15
Altri soggetti impegnati nella
fase di attività16
Ruoli e compiti di ciascuno
dei soggetti partecipanti alla
presente fase di attività del
progetto
Obiettivi
Descrizione delle eventuali
singole sotto attività di cui si
compone la presente fase del
progetto

Risultati attesi
deliverables

e

14 Riprodurre il quadro di descrizione della fase di realizzazione tante volte quante sono le fasi di attività in cui la proposta progettuale è articolata
15 Indicare, nel caso di progetto presentato in forma associata, quale tra i soggetti è specificamente individuato quale responsabile. Nel caso di progetto presentato in forma singola, indicare la
denominazione del proponente.
16 Sempre nel caso di progetto presentato in forma associata, indicare gli altri soggetti interessati da questa fase del progetto.

25

26

27

28

29

30

E2. RIEPILOGO DELLE FASI DI PROGETTO E RELATIVE SPESE AMMISSIBILI PER FASE E SOGGETTO
•SPESE AMMISSIBILI

•Fasi Attività

•Spese di
personale

•Soggetti

•Euro

•Totale Fase n

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•Totale Progetto

•

•

•Fase 1

•1.
•2.
•3.
•4.
•n

•Totale Fase 1

•Fase 2

•
•1.
•2.
•3.
•4.
•n

•Totale Fase 2

•Fase n

•

•
•1.
•2.
•3.
•4.
•n

•Costi relativi a
strumentazioni
e attrezzature
•

•Costi per la
ricerca
contrattuale
•

•Euro

•Euro

•Costi per i
•Costi per
servizi di
conoscenze e i
brevetti acquisiti o consulenza
ottenuti in licenza
•
•Euro

•Euro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•Costi per
materiali e
•Spese
beni di
•Totale
generali
consumo
•
•Euro
•Euro
•Euro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•Data Inizio

•Data fine

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
UNIONE EUROPEA
FESR

•
REPUBBLICA
ITALIANA

•
REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

Allegato 1 - Modello per l’istanza di finanziamento
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
POR FESR SICILIA 2014-2020
Obiettivo Tematico 1 – Ricerca,Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”
Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento
di linee pilota e azioni di valutazioni su larga scala”
ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a
a …………………………………………………… (…………), il …………………………………
CF …………………………………………………… residente a ………………………………….
…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, in qualità di(1) ……………………..…………………................……………………
dell’impresa ……………….........................................................……………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via …………….......………… CAP………………
Provincia ……………. CF ……………………………………………….. P. IVA …………………
recapito telefonico …………….………………. fax ………………….. e-mail...................................
………………… , P.E.C. ……………………………………………
(eventuale nel caso di progetto presentato in forma associata) in qualità di Soggetto Capofila del
raggruppamento composto dai seguenti soggetti:
1. (denominazione)
……………………………………………………………………………………… avente
sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
2. (denominazione)
……………………………………………………………………………………… avente
sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
3. (denominazione)
……………………………………………………………………………………… avente
sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….

1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

4. (denominazione)
……………………………………………………………………………………… avente
sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP
……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
(nel caso di progetto presentato in forma associata e di dichiarazione del soggetto diverso dal
capofila) in qualità di Partner del progetto
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) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti
la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della
Regione Siciliana 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 Sicilia, ma in altro Stato dell’UE è tenuto
a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di
appartenenza;
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare
documentata mediante l’Allegato c) alla presente Domanda di contributo;
d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le
necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento
proposto;
e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che non è
destinatario di 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;
f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. [Per
le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda] di
comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale
[alternativamente] i) al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso, ii) entro e non
oltre trenta giorni dalla concessione dell’agevolazione;
g) presentare un progetto che ricade negli ambiti di intervento di cui ad uno degli ambiti
tematici della Strategia regione di Specializzazione Intelligente (S3) ovvero : (indicare
l’ambito di riferimento);
h) presentare un progetto nel rispetto delle norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali
in materia di Ambiente, in particolare della Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti
nella Rete Natura 2000
i) essere regolarmente iscritto a _________________ [utilizzare le opzioni pertinenti alla
fattispecie]:

• nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;
• nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle
persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è
esercitata in una sola Regione;
• nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla
Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione
in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie
Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
• nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell’elenco regionale delle
associazioni o fondazioni riconosciute;
• nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell’elenco della
Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
• nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali, al pertinente albo professionale;
• nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
j) 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;
k) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in
Allegato 1 al Reg. 651/2014;
l) 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 Sicilia, 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;
m) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere
stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di
provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
n) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
o) 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.
p) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla
realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
q) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;

DICHIARA altresì
Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di
quanto in allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE L
187 del 26 giugno 2014, che l’impresa è






Micro Impresa
Piccola Impresa
Media Impresa
Grande Impresa

che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/....., gli occupati e le soglie finanziarie
erano i seguenti:
n. occupati
espressi in ULA

IMPRESE

fatturato
(in milioni di euro)

totale di bilancio
(in milioni di euro)

Dichiarante
Associate2
Collegate o bilancio consolidato3
TOTALE

che alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente:
NOMINATIVO SOCI

sede legale
(per le imprese)

quota %
codice fiscale

partecipazione

diritto
voto

Caratteristiche
soci4

dichiara inoltre 

 che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita in allegato 1 al
Reg. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non
vengono di conseguenza compilate;
 che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita in allegato 1 al
Reg. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione
con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;
 che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA, così come definita in allegato 1 al
Reg. 651/2014, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le
persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente
dichiarazione.
 che l’impresa rappresentata non rientra nella definizione di PMI così come la stessa è
definita in allegato 1 al Reg. 651/2014, in quanto già sulla base dei propri parametri
dimensionali, riportati al punto 1) della presente dichiarazione, può classificarsi grande
impresa. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non
vengono di conseguenza compilate
2
3
4

Riportare i totali della sezione A) della presente dichiarazione
Riportare i totali della sezione B) della presente dichiarazione
Indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per
persone fisiche collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

 (eventuale) che l’impresa rappresentata ha richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere
sui programmi indicati all’art. 15, comma 9, della L.R. n. 8/2016 e che l’impresa non è
inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
previsti dall’art. 15, comma 9, della L.R. n. 8/2016, sui progetti finanziati con tali contributi.

Si allega:
• copia del documento di identità
• copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi [in caso di progetto presentato in
forma associata vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la compagine
proponente]
• [per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre
dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai
relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
• [per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il
primo bilancio] la situazione economica e patrimoniale del periodo
• Le dichiarazioni prodotte dagli altri partner del Progetto

Luogo e data

Firma digitale

•Allegato a) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento
SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA5
Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante ………………………….
……………… con sede legale in ………………………………………………….6
sezione A) - imprese ASSOCIATE all’impresa dichiarante
1.

imprese associate direttamente all’impresa dichiarante7

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e,
in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto
va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla sezione A, e sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).

n

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

1

Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248
Palermo - (associata a monte della dichiarante)

anno di
riferimento

n.
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio (ML)

2

2.

imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)8
ragione sociale, codice fiscale e sede legale

anno di
riferimento

n. occup.
in ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio (ML)

Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899
Catania - (collegata a monte alla ROSSI SRL)

5

6

7
8

Nel caso di progetto presentato in forma associata, tale annesso, parte integrante del modulo di domanda, va prodotto da ciascuna delle
imprese che formano il raggruppamento.
ATTENZIONE:
•
gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della
presentazione della domanda di contributo
•
in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano
una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevata
Nota Bene precisare se l’associazione è a monte o a valle
Nota Bene: indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento, indicare a quale impresa è riferito il
collegamento, riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti).

3.

imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)9
dati in proporzione alle %
anno n. fatturato totale di quota %
di
UL annuo bilancio partec. e n.
fatt.annuo tot.bilancio
rif.to A
(ML)
(ML) diritti voto ULA (ML)
(ML)

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)
Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - Trapani (associata a valle alla BIANCHI SRL)

4.
n.

quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante
ragione sociale

n.occ in
ULA

fatturato totale di
annuo bilancio
(ML)
(ML)

quota % di
partecip. e
diritti voto

dati in proporzione alle %
fatturato
tot.bilancio
n. ULA
annuo(ML)
(ML)

1A
1B
1C
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

9

Nota Bene: indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle
percentuali di partecipazione, indicare a quale impresa è riferita l’associazione, non si computano le associate delle associate.

sezione B) - imprese COLLEGATE all’impresa dichiarante
imprese collegate direttamente all’impresa dichiarante

1.

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e,
in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel
quadro riepilogativo

in calce alla sezione B, e sarà sommato per intero ai dati dell’impresa dichiarante.

n

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

1

Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - Enna (collegata a valle della dichiarante)

anno di
riferimento

n.
occup.
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio
(ML)

2

2.

imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)10
anno di
riferimento

ragione sociale, codice fiscale e sede legale

n.
occup.
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio
(ML)

Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - Enna (collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi)

3.

imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)11
ragione sociale, cod. fisc. e sede legale
(e rif. all’impresa con cui è associata)

anno n.
di
UL
rif.to A

quota %
fatturato totale di
partec. e
annuo bilancio
diritti
(ML)
(ML)
voto

dati in proporzione alle %
n.
fatt.annuo tot.bilancio
UL
(ML)
(ML)
A

Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 Caltanissetta - (associata a valle alla GIALLI SRL)

4.
n.

quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante12
ragione sociale

n. occup
in ULA

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

1A
1B
1C
Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della dichiarazione
sostitutiva

10

11

12

Nota Bene: indicare a quale impresa è riferito il collegamento, indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite
consolidamento, riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti).
Nota Bene: non si computano le associate delle associate, indicare a quale impresa è riferita l’associazione, indicare le associate ma non i
loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.
E’ possibile allegare rappresentazione grafica della struttura societaria.

•Allegato b) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento
Dichiarazione di intenti
[in caso di presentazione in forma associata]
(da utilizzare solo in caso di progetto presentato da raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della
domanda)

Ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo previsto dall’Avviso
_____________________________________ per ________________________________
presentato dalla costituenda _____________________ rappresentata dalla mandataria (indicare la
ragione sociale della mandataria dell'ATI in fase di costituzione)
………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
i sottoscritti:
1)
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato a
……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale
rappresentante di (denominazione società/impresa )
………………………………………………………………………………………
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale
di spesa pari al……………………..
2)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato a
……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale
rappresentante di (denominazione società/impresa ) …….…………………………………………..
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale
di spesa pari al……………………..
3)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato a
……………………..………………………..………… in data ……………………. in qualità di
legale rappresentante di (denominazione società/impresa)…….……………….
…………………………………………………….……
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale
di spesa pari al……………………..
4)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato
a……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di
legale rappresentante di (denominazione società/impresa ) …….……………….
………………………………………
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale
di spesa pari al……………………..
SI IMPEGNANO
in caso di approvazione del progetto, a costituire ________________, tramite atto pubblico o
scrittura privata autenticata, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo dell'intervento. Entro lo stesso termine
si impegnano altresì a trasmettere copia autenticata dell'atto stesso.

A tal fine, i firmatari della presente scrittura si impegnano, in nome e per conto delle imprese di cui
sono rappresentanti legali, a farsi rappresentare dalla impresa
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
in tutti i rapporti che l'associazione costituenda dovrà tenere con altre parti, in primo luogo la
Regione Sicilia; esonerano la stessa Regione Sicilia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso
possano insorgere controversie tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo
regionale.

___________________________
(luogo)

Cognome e nome
(in stampatello)
1
………………………………………
………………………………………
2
………………………………………
………………………………………
3
………………………………………
………………………………………
4
………………………………………
………………………………………
5
………………………………………
………………………………………
6
………………………………………
………………………………………

_________________
(data)

Firma digitale

•Allegato c) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
Capacità Finanziaria13
Il sottoscritto …………………………………… in qualità di
_________________________________
con riferimento al progetto ______________________________ a valere sul PO FESR SICILIA
2014-2020
ASSE __ – _________________________________________________
Obiettivo specifico ____ “_____________________________________”
Azione _____ “______________________________________________”
Avviso: ____________________________________________________

-

DICHIARA
di disporre della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste dall’Avviso citato,
secondo quanto di seguito esposto14:

Costo del Progetto15 (CP)
Contributo richiesto (C)
Patrimonio Netto (PN)
Indice di capacità finanziaria (PN/(CP-C))16

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

13

14

15

16

Nel caso di progetto presentato in forma associata, tale annesso, parte integrante del modulo di domanda, va prodotto da ciascuna delle
imprese che formano il raggruppamento.
Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art 2424 e 2425
del c.c. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al
modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.
Nel caso di progetto presentato in forma associata, si fa qui riferimento alla quota dei costi ammissibili riferita al firmatario della
dichiarazione.
Ai fini dell’ammissibilità, tale indice deve assumere valore pari almeno a 0,2.

•Allegato d) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
[nel caso di progetto presentato in forma associata, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascun
soggetto beneficiario e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ]
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, si informa che:
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Siciliana per l'espletamento degli adempimenti, ivi
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la
mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
- 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. ii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi
presso la Regione Siciliana, e sul sito internet della Regione Siciliana, al fine di divulgare gli
esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Siciliana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è la
___________________ Responsabile ________________________________;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
____________________________________________ [ove ricorre];
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Siciliana sono i dipendenti regionali assegnati
___________________________________________.
Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica ________________
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_______________
Autorizza Regione Siciliana a trattare i dati personali inviati.
Firma digitale

•Allegato e) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
(Modello di domanda relativo agli organismi di ricerca)

In relazione all’intervento di cui alla presente domanda, il/la sottoscritto/a
______________________________
nato a ____________________________________ il __ _________ residente a
________________________________________________
CAP _________ via ________________________________________________ n. ____ prov.
____in
qualità
di
legale
rappresentante
(ragione
sociale
e
natura
giuridica)______________________________________________________________________co
n sede legale in comune di ________________________________________________
CAP _________ via ________________________________________________ n.____ Prov. ____
CODICE FISCALE__________________________
PARTITA IVA__________________________
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’articolo 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA di
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che
attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della
Regione Siciliana 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 Sicilia, ma in altro Stato
dell’UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la
legislazione del Paese di appartenenza;
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare
documentata mediante l’Allegato c) alla presente Domanda di contributo (nel caso
l’organismo di ricerca sia di natura pubblica: possedere la capacità economico-finanziaria
in relazione al progetto da realizzare);
d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le
necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento
proposto;
e) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. [Per
le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda] di
comunicare all’Amministrazione regionale l’apertura della sede nel territorio regionale
[alternativamente] i) al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso, ii) entro e non
oltre _______ giorni dalla concessione dell’agevolazione;
f) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in
Allegato 1 al Reg. 651/2014;
g) 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 Sicilia, 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;
h) 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.
i) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla
realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
DICHIARA INOLTRE
•
•

•

•

•
17
18

19
20
21
22

che ____________________________17 è Organismo di Ricerca secondo quanto alla definizione di cui all’Art. 2 punto 83 del Reg. 651/201418;
che ___________________19 svolge prevalentemente attività non economica quali
- attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate,
- attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito
l’organismo di ricerca o (eventuale) l’infrastruttura di ricerca intraprendono un’effettiva
collaborazione20,
- l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria,
ad esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni
aperte o il software open source,
che nel caso di attività di trasferimento di conoscenze, svolte anche eventualmente congiuntamente con altri organismi o per loro conto, gli utili provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca;
(eventuale) che ____________________________21 , svolge sia attività economiche che
non economiche e che le prime sono puramente accessorie, ovvero corrispondono a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell’organismo oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale
fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva;
(eventuale) che _______________________________22, in considerazione dello svolgimento anche di attività economiche, tiene contabilità separata delle attività economiche e delle

Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ____.
Reg. 651/214, Art. 2, punto 83: «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca,
agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca),
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità
principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale
o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di
contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non
possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ____.
Cfr. Par. 1.4 dell’Avviso.
Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ____.
Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ____.

•
•
•
•
•

attività non economiche cosi che è possibile distinguere per i due tipi di attività i relativi costi, finanziamenti e entrate e che ciò può essere comprovato mediante i rendiconti finanziari
annui;
che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né
ai risultati prodotti;
che le attività di diretta competenza, nel progetto per il quale il finanziamento è richiesto,
rappresentano il _________% del costo complessivo del progetto di ricerca (euro_______);
che __________________________23, con riferimento al progetto, avrà il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo;
di avere il diritto diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.

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 digitale del legale rappresentante: .....................……………

23

Indicare la denominazione dell’entità dichiarante, ad esempio, Università di ____.

Allegato f) al modulo di domanda per l'ammissione al finanziamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La
sottoscritto/a

il

nato/a a
v
i
a

residente a

nella sua qualità di legale rappresentante
di

DICHIARA
quanto segue:
DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1)
COGNOME E NOME
FORMA GIURIDICA
SEDE/RESIDENZA
CODICE FISCALE

PARTITA IVA
DATA DI
COSTITUZIONE
SEDI SECONDARIE E UNITA’
LOCALI

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (Istruzioni – punto 2)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)

COGNOME

NOME

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

INDIRIZZO

CARICA

DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1 e 2)

COGNOME*

NOME

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

INDIRIZZO

COLLEGIO SINDACALE (Istruzioni – punto 4)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2 e 2 bis)

COGNOME*

NOME

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

INDIRIZZO

CARICA

* barrare in caso negativo

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (Istruzioni – punto 5)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 lett. c)
COGNOME E NOME/
DENOMINAZIONE

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA / SEDE

INDIRIZZO

QUOTA
PARTECIPAZIONE

FAMILIARI CONVIVENTI (Istruzioni – punto 6)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 3)

COGNOME

NOME

LUOGO
DI
NASCITA

DATA
DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

FAMILIARE
CONVIVENTE
(es. figlio di Rossi
Mario)

CONIUGE NON SEPARATO (Istruzioni – punto 2 lett. i)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 2 quater)

COGNOME

NOME

LUOGO DI DATA DI
NASCITA NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

INDIRIZZO

CONIUGE NON
SEPARATO DI

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a
trasmettere al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, relativamente a
tutti i soggetti destinatari di verifiche antimafia. *

Si allega copia del documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.

,
lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* La violazione dell'obbligo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. (Art. 86 comma 4 D. Lgs
159/2011)

ISTRUZIONI

(1)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.
Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al
10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

(2)

Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.
Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio
unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società
consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del legale rappresentante
e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei
direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.
(3)

Ove previsto.

(4)

Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con
socio unico.
Indicare i familiari conviventi di tutti i soggetti indicati nelle schede.

(5)
(6)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a a __________________________il ________________
C.f. __________________________residente in __________________________________ Prov. _____ via/Piazza ___________________ n. ____
in qualità di ____________________________________________________della società ______________________________________________,
Partita IVA: ____________________________________Cod.Fisc. (indicare solo se diverso dalla P.IVA): ___________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età
LUOGO DI
DATA DI
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
RESIDENZA
NASCITA
NASCITA

FAMILIARE A CARICO (es. figlio o
coniuge di Rossi Mario)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Data

Firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori

