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Normativa di riferimento
L'ammissib i l i tà del le spese è
regolamentata da:

a) Regolamenti comunitari
- Regolamento (CE) 1260/99 relativo alla
riforma dei Fondi Strutturali;

- Regolamenti (CE) 1783/99 recante
disposizioni relative al FESR;

- Regolamento (CE) 1685/00 e successive
modificazioni (Reg. CE 1145/03) relativo alle
spese ammissibili al cofinanziamento dei
Fondi Strutturali;

- Regolamento (CE) 1976/06 che modifica i
regolamenti (CE) n. 2204/02, (CE) n. 70/01 e
(CE) n. 68/01 per quanto riguarda la proroga
dei periodi di applicazione;

- Regolamento (CE) 1998/06 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (de
minimis);

- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS)
Regioni Obiettivo 1 2000-2006 approvato
dalla Commissione Europea;

a) Regolamenti regionali
- Programma Operativo Regionale 2000-2006
della Regione Basilicata, approvato con
decisione C (2000) 2372 della Commissione
europea del 22/08/2000, ed in particolare in
attuazione dell’Asse I “Risorse Naturali”

- Complemento di Programmazione 2000-
2006 (C.d.P) della Regione Basilicata,

approvato inizialmente dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 28/11/2000 con
successive modifiche;

- Legge Regionale n. 4 Gennaio 2002 e
successive modificazioni ed integrazioni
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”,
Titolo II Capo II “Regimi ‘de minimis’”,
relativamente all’Azione “C”.

Premessa

Il presente Manuale è indirizzato ai
beneficiari del finanziamento a valere sul
bando per la presentazione delle
domande di contributo per investimenti
finalizzati alla promozione di attività
economiche ecocompatibili del PIT Val
d’Agri

Il Manuale, in ordine logico, sviluppa le
principali questioni che si pongono a
seguito del finanziamento di una
p ropos t a  p r oge t t ua l e ,  da l l e
caratteristiche generali della spesa
all'analisi delle singole categorie di
spesa.

Per qualsiasi ulteriore informazione sul
presente bando si prega di contattare i
seguenti Uffici amministrativi:

Comunità Montana Alto Agri – Unità di
Progetto PIT

Val d’Agri – via Ferdinando Petruccelli
della Gattina

85050 Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)

 tel 0975 354511 – fax 0975 354532

 e-mail: pit.valdagri@rete.basilicata.it



Comunità Montana Alto Agri – Unità di Progetto PIT

2 

Caratteristiche generali
della spesa

In generale, le spese ammissibili,
indipendentemente dalla categoria di
spesa in cui rientrano, devono:

• riferirsi alle attività di progetto,
essere funzionali al raggiungimento
degli obiettivi di Progetto, essere
inserite nella Scheda progettuale e
rientrare nelle categorie di spesa del
Piano finanziario approvato;

• essere giustificate e documentate con
regolari fatture o altri documenti di
equivalente valore probatorio in
originale, esclusivamente intestate ai
beneficiari e comprovante l'effettivo
pagamento da parte dei beneficiari
stessi.

• corrispondere a pagamenti che sono
già stat i  ef fett ivamente e
definitivamente effettuati dai
beneficiari (con annotazione nei libri
contabili, senza possibilità di
annullamento, trasferimento e/o
recupero). Tutti i pagamenti
devono essere dimostrati da
adeguata documentazione
comprovante l'avvenuto esborso
secondo quanto stabilito nella
Legge Regionale 4/2002;

• essere effettivamente pagate entro i
termini fissati;

• non essere finanziate attraverso altri
fondi comunitar i/nazional i  o
comunque pubblici.

 L'IVA è ammissibile solo se è un
costo, quindi solo nella misura in cui
non sia recuperabile. Qualora l’IVA
non sia recuperabile, i beneficiari
devono produrre autocertificazione
s o t t o s c r i t t a  d a l  l e g a l e
rappresentante, che dichiari il

regime IVA applicabile ai beneficiari
stessi.

L'inizio del periodo di attuazione del
progetto (data d'inizio) corrisponde
all'inizio delle attività necessarie a
definire le proposte di progetto. La
conclusione del progetto (data di
conclusione) è la data entro la quale le
attività di progetto devono essere
concluse.

Le date di inizio deve essere successiva
alla data di presentazione della domanda
e quella di conclusione del progetto deve
essere entro il ______________. In
questo periodo devono essere eseguite e
concluse tutte le attività di progetto
previste.

Si precisa che non sono ammissibili i
seguent i  cos t i ,  o l t re  que l l i
espressamente previsti all’5 del bando,:

a) qualsiasi spese pagato prima o dopo
il periodo di eleggibilità del progetto;

a) qualsiasi costo per attività attuate
fuori dai limiti stabiliti (per natura e/o
importo) previsti dal budget
approvato per ciascuna voce di
spesa. Per consentire una certa
flessibilità in fase di esecuzione, è
consentita la modifica di budget in
corso d’opera, utilizzando l’apposito
MODULO E da sottoporre ad
approvazione al Unità di Progetto
PIT;

a) costi non direttamente sostenuti o
intestati a soggetti terzi;

a) pagamenti forfetari;

a) IVA recuperabile per i beneficiari;

f) Documenti di spesa inferiori a  520.

La rendicontazione finale dovrà
comunque essere presentata entro e non
oltre il ______________.
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Documentazione delle
spese sostenute

Le pezze giustificative originali (fatture,
dichiarazioni, etc..) devono essere datate
ed intestate al beneficiario del
contributo, con la specifica annotazione
del progetto di riferimento e di un
numero identificativo.

Gli originali dei documenti giustificativi
delle spese sostenute non dovranno
essere allegati alla rendicontazione ma
archiviati e mantenuti a disposizione per
eventuali controlli e verifiche nelle sedi
legali/operative degli Enti.

Ai fini della rendicontazione i dati relativi
a ciascuna pezza giustificativa (data,
numero identificativo, tipo di documento,
descrizione spesa, importo) dovranno
essere inseriti nel MODULO A (per

l ’ant ic ipazione e gl i  stat i  di

avanzamento) e C (per il saldo) , datato
e sottoscritto su ogni pagina dal legale
rappresentate dell’ente titolare del
contributo.

Nel caso di pezza giustificativa
cumulativa di spese diverse o complesse
(ad esempio, fatturazione di servizi per
la real izzaz ione d i  un’az ione
progettuale), alla documentazione dovrà
essere allegata una descrizione
dettagliata delle diverse voci di spesa.

Tutte le dichiarazioni attestanti o
descrittive di una spesa sostenuta e/o di
un’attività svolta dovranno essere
datate, numerate, sottoscritte ed inserite
nel MODULO A (per l’anticipazione e gli

stati di avanzamento) e C (per il saldo)

Tali dichiarazioni devono altresì essere
allegate in originale o copia conforme.

Di seguito si riporta un elenco
riassuntivo della documentazione
necessaria a comprovare le spese
sostenute.

Consulenze e servizi

Rientrano in questa categoria tutte le
spese relative a consulenti esterni per il
progetto: servizi di consulenza, esperti e
professionisti.

Il personale esterno può essere
rappresentato da persone fisiche o
giuridiche.

Gli incarichi a personale esterno devono
trovare fondamento giuridico in contratti,
atti legali o lettere di incarico. I
pagamenti effettuati  senza le
menzionate basi giuridiche non sono
ammissibili.

Il compenso deve essere proporzionato
al tipo di servizio professionale fornito e
alla qualifica del consulente (deve
corrispondere alle tariffe professionali
pubblicate per la relativa categoria
professionale).

Sono anche ammissibili i relativi costi18
di previdenza sociale, imposte, ad es.
l'IVA non recuperabile, contributi pagati
per l'assistenza sanitaria, per le
Associazioni di categoria, ecc.

In fase di rendicontazione per costi di
prestazioni di personale esterno
(collaboratori ed esperti) sono necessari
i seguenti documenti:

- Copia del contratto o convenzione0 o
lettera d ' incar ico debi tamente
sottoscritta da entrambe le parti in cui
siano indicati il progetto e il programma
a cui l'incarico si riferisce, il tipo di
servizi/attività da fornire o svolgere, la
durata del contratto, il costo, le
condizioni di pagamento, ecc.;

- fatture; ricevute; note di debito [da

conservare ed indicare nel MODULO A

(per l’anticipazione e gli stati di

avanzamento) e C (per il saldo)],

- mod. F24 per il pagamento degli oneri
fiscali,

- deve altresì essere presentata una
dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario
per il quale è stata svolta la
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collaborazione, che attesti la durata della
collaborazione stessa, nonché le attività
svolte nell’ambito del progetto.

In ogni caso le spese complessive di
personale devono essere dettagliate
per giornate/uomo.

Opere murarie

a) La costruzione di infrastrutture,
nonchè la ristrutturazione o recupero di
immobili e di infrastrutture rientrano in
questa categoria di spesa.

Esse sono ammissibili se gli interventi di
costruzione, ristrutturazione o recupero
sono direttamente collegati agli obiettivi
del progetto, se sono chiaramente
dimostrati l'impatto transfrontaliero e
l'utilità dell'investimento per il progetto.

L'investimento infrastrutturale finanziato
dovrà rimanere di proprietà dei
beneficiari per almeno 5 anni dalla data
di fine progetto.

I costi relativi ai lavori di costruzione,
r istrutturazione o recupero di
infrastrutture e immobili e le relative
attività propedeutiche sono ammissibili,
in conformità con la normativa vigente in
materia.

In fase di rendicontazione per costi di
opere murarie sono necessari i
seguenti documenti:

- copia del contratto di costruzione;

- stato d'avanzamento e stato finale dei
lavori con relativo certificato di collaudo;

- fatture relative alle opere realizzate (da
conservare ed indicare nel modulo 2.2);

- concessione edilizia o Denuncia Inizio
Attività (DIA);

- atti di contabilità finale a firma del
direttore dei lavori;

- perizia redatta da un tecnico iscritto
all’albo professionale, contenente
computi metrici e disegni di contabilità,
attestante la conformità delle opere
stesse alla concessione edilizia comunale
ovvero, nel caso di opere oggetto di
domanda di sanatoria edilizia, attestante
la regolarità e lo stato della relativa
pratica.

Macch ine ,  Imp ian t i  e

Attrezzature

La presente categoria di spesa
comprende tutte le attrezzature
strettamente necessarie alla attuazione
del Progetto.

L'attrezzatura necessaria può includere:

i. attrezzatura strumentale di tipo
amministrativo utilizzata per la gestione
del progetto (es.: computers, stampanti,
proiettori);

ii. attrezzatura tecnica per l'attuazione
del contenuto proprio del progetto, di
utilizzo esclusivo ed essenziale per
raggiungerne gli obiettivi (es.: software
specifico, strumenti tecnici).

 Non è ammesso l'acquisto di beni
usati.

In questa categoria di spesa sono
compresi anche i costi accessori
all'acquisto dei beni, ad esempio
trasporto, installazione, consegna, ecc.

In fase di rendicontazione per costi di
macchine, impianti e attrezzature
(collaboratori ed esperti) sono necessari
i seguenti documenti:

- copia del registro per i beni
capitalizzati;

- bolla di consegna o rapporto di
installazione;
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- fatture e/o ricevute relative ad acquisto
di macchine, impianti e attrezzature,
contenenti l’indicazione della quantità e
la natura degli stessi, nonché, (da
conservare ed indicare nel modulo 2.2).

- nel caso di acquisto di deve altresì
essere presentata una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario per il quale è stata
svolta la collaborazione, che attesti la
necessità per l’espletamento del servizio.

Devono essere apposte delle etichette
sui beni acquistati con fondi di progetto
ai fini di una immediata identificazione
degli stessi. Le etichette devono indicare
in modo chiaro ed indelebile:

- il numero di registrazione nel
registro degli inventari dei
beneficiari

-  l'indicazione POR BASILICATA
2000-2006 – Misura I.4 C

Modalità di
rendicontazione

Il saldo del contributo verrà liquidato alla
conclusione del progetto a seguito di
presentazione della rendicontazione, che
dovrà comprendere:

·  la richiesta di saldo del contributo

assegnato (MODULO C), contenente:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l’effettiva
realizzazione del programma di
investimento,

a) il rendiconto finanziario, composto da
una tabella delle spese realizzate e
da un elenco dei documenti
giustificativi.

Qualora il costo totale sostenuto e
rendicontato a conclusione del progetto
approvato sia inferiore a quello indicato

nel preventivo di spesa approvato,
l’Unità di Progetto PIT competente
procederà ad una riduzione del
contributo proporzionale al costo totale
effettivamente sostenuto e documentato
(art. 11 del Bando).

La rendicontazione delle spese sostenute
dovrà essere presentata entro e non
oltre il ______________.

Registrazioni contabili e
conservazione dei

documenti
Tutti i beneficiari devono istituire un
sistema trasparente di contabilità del
progetto; inoltre è necessario che ogni
beneficiario mantenga l'evidenza di una
contabilità separata che garantisca una
chiara identificazione della spesa
relativa al progetto rispetto alle spese
del beneficiario relative ad altre attività.

L'archiviazione dei documenti di
progetto assicura un'adeguata pista di
control lo se permette, anche
successivamente alla chiusura del
progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di
spesa e dei documenti di progetto e  la
riconciliazione dei documenti di spesa
con ogni richiesta di rimborso.

I beneficiari devono conservare i
documenti per almeno 5 anni per
eventuali controlli da parte delle
competenti autorità, conformemente a
quanto previsto dei Regolamenti (CE).

Modifiche progettuali
Per completare con successo il progetto
e raggiungere gli obiettivi prefissati, è
possibile che il progetto necessiti delle
modifiche nel corso della sua
attuazione.
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Ogn i  mod i f i ca  deve essere
preventivamente autorizzata per iscritto
(MODULO E) e in ogni caso non deve
pregiudicare l'efficacia delle attività
progettuali e il raggiungimento degli
obiettivi previsti.
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Carta intestata

Comunità Montana Alto Agri – Unità di Progetto PIT
Val d’Agri – via Ferdinando Petruccelli della Gattina
85050 Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)

RICHIESTA DELL’IMPRESA DI EROGAZIONE DELLA PRIMA QUOTA DI
CONTRIBUTO, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………, nato/a a………………………….……….…..il…..……….,
e residente in ...………………………...., prov. ……..., via e n. civ.
..………………………………………………..........., in qualità di legale rappresentante
del l ’ impresa…………………………………………………………… con sede legale in
.………………………………….... prov. ………, via e n. civ………………………………………….….consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) che l’impresa ha presentato in data …………………. una domanda di agevolazioni a
valere sul bando per l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione di
attività economiche ecocompatibili e riguardante un programma di investimenti
relativo all’unità locale ubicata in ……………………..…, prov. ……..…, via e n. civ.
……………………………………………….…;

b) che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento del …………… un contributo
complessivo di euro ………………, a fronte di spese ritenute ammissibili per euro
…..…….

(Per le sole richieste di erogazione per stato di avanzamento) il sottoscritto
dichiara inoltre:

c)  che, alla data del …….…, a fronte del suddetto programma approvato, la
sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese
per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di euro ….…, pari al .… % (1)
della suddetta spesa ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i relativi
documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti
a disposizione;

Modulo A
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d) che le fatture relative ai beni nuovi acquistati, oggetto dell’investimento
agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

FATTURE ACQUISTI DIRETTI

N. DATA FORNITORE

DESCRIZIONE IMPORTO DATA
PAGAMENTO

SUBTOTALE

e) che tutti i pagamenti dei titoli di spesa suindicati sono stati effettuati direttamente
dalla sottoscritta impresa;

f) (che le suddette spese complessivamente sostenute, con riferimento al
provvedimento di concessione citato, sono così articolate:

Spese generali legate direttamente all’operazione nel limite massimo del 10% dell’investimento
complessivo ammissibile, relative a:
- progettazione e direzione lavori;
- studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione d’impatto ambientale;
- oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- prestazione per l’ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali;
- parcelle per consulenze legali, notarili, tecniche e finanziarie.

C osti legati all’investimento iniziale materiale relativi a:
- opere murarie ed assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- mezzi mobili
- software e hardware

C osti legati all’investimento per attività di informazione e pubblicità
- Realizzazione di cataloghi plurilingue o materiale divulgativo e informativo per la
promozione delle attività ecoconpatibili legate all’erogazione dei servizi
- Realizzazione e installazione di segnali e cartellonistica.

(Indicare l’ipotesi che  ricorre):

g) che per le suddette spese l’impresa:
ha ottenuto 
non ha ottenuto 
altre agevolazioni qualificabili come “aiuti di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88
del Trattato CE, previste da leggi nazionali, regionali o delle province autonome di
Trento e Bolzano, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

nel caso si sia risposto affermativamente:
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h) che l’impresa ha ottenuto, per le suddette spese, le seguenti
agevolazioni………………………………concesse da ………………………..……alle quali ha
rinunciato con comunicazione del………………..;

i) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a
materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

j) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati,
relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e
sono sostanzialmente conformi al programma approvato;

k) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese
sostenute sono “di nuova fabbricazione” ;

CHIEDE

a) che venga erogata la prima quota del suddetto contributo: (barrare solo l’ipotesi che

ricorre)

A titolo di anticipazione a titolo di stato d’avanzamento    

a) che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la
Banca …… Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …… coordinate bancarie (ABI /
CAB)…….

A tal fine allega:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA attestante la vigenza

dell'impresa

- Fideiussione / polizza assicurativa per la richiesta di anticipazione

…………, lì …….     L’impresa:

timbro e firma
……………………………….

Note:
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di
un valido documento di identità del sottoscrittore.
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Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per la richiesta
dell'anticipazione

Premesso che:

L’impresa...................................................................................... (di seguito
i nd i ca ta  pe r  b rev i t à  “ con t raen te ” ) ,  con  sede  l ega l e  i n
………………………………………………………….. cod. fisc...................................................,
partita IVA.........................................................., ha presentato in data………………a
………………………………………. (1) domanda di agevolazioni a valere sul bando per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione di attività economiche
ecocompatibili per un programma di investimento di euro……............................. da
realizzare nell'unità locale ubicata in………………………......prov...................via e n.
civ………………………………………..…………………..;  Comunità Montana Alto Agri – Unità di Progetto
PIT con provvedimento n. ……..... del ............... ha concesso alla contraente per la
realizzazione del programma di cui sopra, un contributo complessivo di euro
……………..……..… ;

ai sensi dell’art. 11 del bando la prima quota del contributo, pari al 50% del contributo
concesso, può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di
polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta,
di importo pari almeno alla somma da erogare;

tutto ciò suindicato forma parte integrante del presente atto;

 Il/la sottoscritta ..................................................................... (in seguito
denominata per brevità “banca” o “società”), con sede legale in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r o v .  … … . . . .  v i a  e  n .
civ......................................................... iscritta nel registro delle imprese di
.............................  al n…………..........., iscritta all’albo/elenco………………………………… a
mezzo dei sottoscritti signori:  ....................................................................... nato a
................... il ....................  ...........................................................................
nato a .... . . . . . . . . . . . . . . .  i l  . . . . . . . . . . . . . . . . .nel la r ispett iva qual ità di
.................………………………………………………………….dichiara di costituirsi con il presente atto
fideiussore nell'interesse del/della impresa suindicata ed a favore della Comunità Montana
Alto Agri – Unità di Progetto PIT fino alla concorrenza dell’importo di euro
................................... (euro ………..............................), corrispondente al 50% del
contributo concesso oltre alla maggiorazione specificata al punto seguente,

La sottoscritta banca/società, rappresentata come sopra:

a) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Comunità
Montana Alto Agri – Unità di Progetto PIT, con le procedure di cui al successivo punto
3, l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia
provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'apposita richiesta - comunicata per conoscenza alla banca/società medesima -
formulata dalla Comunità Montana Alto Agri – Unità di Progetto PIT a fronte
dell’inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente

Modulo B
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maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data
dell'erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso;

a) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta,
comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa,
formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata a carico della contraente
da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna
eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da
altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia
dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta
in liquidazione.

a) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha
efficacia per un periodo non inferiore a 8 mesi a decorrere dalla data della
effettiva erogazione della prima quota di contributo. La garanzia sarà svincolata
dalla Comunità Montana Alto Agri – Unità di Progetto PIT alla data in cui questi
verificherà la completa realizzazione del programma di investimenti e l’assenza di
cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente
comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

a) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di
cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la
contraente e rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all’art.1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si
approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre
eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

a) Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si
intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di
consegna della stessa, non sia comunicato alla contraente che la garanzia
fideiussoria presentata non è ritenuta valida.

        Il Fidejussore                     La contraente

………………………………                                             ……………………………………….
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Richiesta della seconda quota del contributo alla quale allegare solidalmente la
documentazione finale di spesa

Il/la sottoscritto/a…………………………………………, nato/a a………………………….……….…..il…..……….,
e residente in ...………………………...., prov. ……..., via e n. civ.
..………………………………………………..........., in qualità di legale rappresentante
del l ’ impresa…………………………………………………………… con sede legale in
.………………………………….... prov. ………, via e n. civ………………………………………….….consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) che l’impresa ha presentato in data …………………. una domanda di agevolazioni a
valere sul bando per l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione di
attività economiche ecocompatibili e riguardante un programma di investimenti
relativo all’unità locale ubicata in ……………………..…, prov. ……..…, via e n. civ.
……………………………………………….…;

a) che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento del …………… un contributo
complessivo di euro ………………, a fronte di spese ritenute ammissibili per euro
…..…….

a) che, alla data del …………, a fronte del suddetto programma approvato, la
sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese
per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di euro ………….……, pari al ………
% della suddetta spesa ritenuta ammissibile;

a) che le fatture relative ai beni nuovi acquistati dall’impresa oggetto
dell’investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

FATTURE ACQUISTI DIRETTI

N. DATA FORNITORE

DESCRIZIONE IMPORTO DATA
PAGAMENTO
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SUBTOTALE

a) che tutti i pagamenti dei titoli di spesa suindicati sono stati effettuati direttamente
dalla sottoscritta impresa;

a) che le suddette spese complessivamente sostenute, con riferimento al
provvedimento di concessione citato, sono così articolate:

Spese generali legate direttamente all’operazione nel limite massimo del 10% dell’investimento
complessivo ammissibile, relative a:
- progettazione e direzione lavori;
- studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione d’impatto ambientale;
- oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- prestazione per l’ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali;
- parcelle per consulenze legali, notarili, tecniche e finanziarie.

C osti legati all’investimento iniziale materiale relativi a:
- opere murarie ed assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- mezzi mobili
- software e hardware

C osti legati all’investimento per attività di informazione e pubblicità
- Realizzazione di cataloghi plurilingue o materiale divulgativo e informativo per la
promozione delle attività ecoconpatibili legate all’erogazione dei servizi
- Realizzazione e installazione di segnali e cartellonistica.

 (Indicare l’ipotesi che  ricorre):

g) che per le suddette spese l’impresa:
ha ottenuto 
non ha ottenuto 
altre agevolazioni qualificabili come “aiuti di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88
del Trattato CE, previste da leggi nazionali, regionali o delle province autonome di
Trento e Bolzano, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

nel caso si sia risposto affermativamente:

h) che l’impresa ha ottenuto, per le suddette spese, le seguenti
agevolazioni………………………………concesse da ………………………..……alle quali ha
rinunciato con comunicazione del………………..;

i) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a
materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

j) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati,
relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e
sono sostanzialmente conformi al programma approvato;

k) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese
sostenute sono “di nuova fabbricazione”;
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l) che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell’iniziativa acquistati
dall’impresa, solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai
documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;

m) che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni
sono evidenziati nelle relative fatture;

n) che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul rispetto dei vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso degli immobili in cui è esercitata l’attività
dell’impresa, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente;

o) (riportare solo in caso di programmi che prevedono spese per opere murarie) che l'impresa è in
regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere murarie
realizzate;

p) che l’iniziativa oggetto delle agevolazioni è stata ultimata il …………(gg/mm/aaaa)
ed è entrata/entrerà a regime il ....……… (gg/mm/aaaa) e che pertanto l’anno “a
regime” è il …………(aaaa);

q) che si confermano, per l’anno a regime, tutti gli elementi indicati in sede di
presentazione della domanda che hanno determinato il calcolo degli indicatori  e le
condizioni di ammissibilità indicate nel bando

ovvero (riportare solo l’ipotesi che ricorre)

r) che NON si confermano, per l’anno a regime, gli elementi indicati nel Modulo di
domanda e nella Scheda tecnica che hanno determinato il calcolo degli indicatori,
e che pertanto i nuovi elementi da considerare per il calcolo degli indicatori sono i
seguenti : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

e in particolare si sono verificate modificazioni in riferimento a  (barrare solo l’ipotesi che

ricorre)

 di aver ricevuto contributi ai sensi della disciplina de minimis per un
importo compless ivo d i  ____________ concesso da
___________________________ in data ____________;

 di essere in possesso dei requisiti riportati all’articolo 3 del Bando;
 che l’ubicazione dell’unità locale interessata dal programma di investimenti

è situata nei territori dei comuni della regione Basilicata in cui ricadono le
aree territoriali individuate al precedente articolo 2 del presente bando;

 che il numero di addetti non è superiore alle 10 unità, calcolato come
media degli occupati riferiti all’esercizio relativo all’ultimo bilancio
approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della
presentazione della domanda di contributo;

 che il fatturato non è superiore a 516.000,00 Euro, conseguito nell’esercizio
relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima dichiarazione dei redditi
esibita prima della presentazione della domanda di contributo;
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 di essere in  possesso del requisito di indipendenza di cui alla
raccomandazione  96/280/CE del 3 aprile 1996;

CHIEDE

- che venga erogata il saldo del suddetto contributo

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. …….… intestato a
………………………..…… presso la Banca …………………………..… Agenzia n. …………..… via e n. civ.
………………………………..…… di ……………………….… prov. …….. coordinate bancarie (ABI /
CAB)………………………..………………...

A tal fine si allega la seguente documentazione:

- Copia delle fatture dettagliate e quietanzate relative alle spese sostenute corredate dalla liberatoria del
fornitore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. n. 445/2000,
- Copia conforme della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese sostenute consistente
in bonifico bancario, con le seguenti indicazioni della causale:

a. Causale dell’operazione e Misura POR 2000/06 di riferimento;
b. Codice fiscale dell’ordinante;
c. Codice fiscale o P. IVA dell’intestatario;
d. Gli estremi della fattura di riferimento;

- Documentazione comprovante l’avvenuta registrazione delle scritture contabili e fiscali, come previsto dalla
normativa vigente
- Per le opere murarie se presenti:

1. Atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente
regolari;
2. Perizia redatta da un tecnico iscritto all’albo professionale, contenente computi metrici e disegni di
contabilità, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione edilizia comunale ovvero, nel
caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, attestante la regolarità e lo stato della relativa
pratica;

- Comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa finale

………..……, lì ……….   L’impresa:

timbro e firma

..............................................

Note:
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di
un valido documento di identità del sottoscrittore.
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Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore

Il/la sottoscritto/a…………………………………………, nato/a a………………………….……….…..il…..……….,
e residente in ...………………………...., prov. ……..., via e n. civ.
..………………………………………………..........., in qualità di legale rappresentante
del l ’ impresa…………………………………………………………… con sede legale in
.………………………………….... prov. ………, via e n. civ………………………………………….….consapevole
della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che le seguenti fatture:

(indicare gli importi in Euro)

n. del Imponibile IVA totale data/e
pagamento/i

modalità
pagamento

sono state integralmente pagate da: ………………………………………………………………………… e che
per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere

……………………lì……………………

t i m b r o  e  f i r m a
.......................................

Note:
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di
un valido documento di identità del sottoscrittore.
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Domanda di variazione del progetto in corso d’opera

Il/la sottoscritto/a…………………………………………, nato/a a………………………….……….…..il…..……….,
e residente in ...………………………...., prov. ……..., via e n. civ.
..………………………………………………..........., in qualità di legale rappresentante
del l ’ impresa…………………………………………………………… con sede legale in
.………………………………….... prov. ………, via e n. civ………………………………………….….

PREMESSO

a) che l’impresa ha presentato in data …………………. una domanda di agevolazioni a
valere sul bando per l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione di
attività economiche ecocompatibili e riguardante un programma di investimenti
relativo all’unità locale ubicata in ……………………..…, prov. ……..…, via e n. civ.
……………………………………………….…;

b) che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento del …………… un contributo
complessivo di euro ………………, a fronte di spese ritenute ammissibili per euro
…..…….

CHIEDE

l’autorizzazione alla (barrare la voce che interessa);

•  parziale variazione delle località di intervento

•  variazione dei singoli capitoli del preventivo di spesa

•  variazione di caratteristiche tecniche delle opere in fase di realizzazione

Descrizione e motivazione delle modifiche richieste

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Allegare il nuovo preventivo di spesa (se variato)

………..……, lì ……….   L’impresa:

timbro e firma

..............................................
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