ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2012-2014
L.R. 28.4.2000 N. 77
“Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E DI IMPEGNO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

nato/a a

Il/la sottoscritto/a

residente a

Prov.

il

Via

n.

nella sua qualità di legale rappresentante
 dell’Impresa
 dell’Ente No Profit
Partita I.V.A.
iscritta alla C.C.I.A.A. di

dal

al n.

con sede legale in
Comune

Prov.

Via

n.

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al
vero, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, sotto la propria responsabilità, in relazione
all’intervento proposto per l’ammissione alle agevolazioni previste dal PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2012-2014 - L.R.
28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”
DICHIARA
che l’Impresa/Ente no profit:
(barrare le caselle che ricorrono)
• si qualifica come MICRO, PICCOLA O MEDIA Impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003.
• è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 ha assolto agli obblighi contributivi ed è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 NON si trova nello stato di difficoltà finanziaria, come previsto dal Regolamento CE 800/08 art. 1 comma 7 (nel caso di aiuti
richiesti ai sensi del Regolamento 800/08 e del Regolamento (CE) n. 1407/2013, («de minimis»);
• ha la piena disponibilità del suolo o dell’immobile oggetto di intervento secondo quanto previsto dall’art.4 del bando;

•
•
•

•
•
•

DICHIARA, altresì,
che il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni sarà realizzato in piena coerenza con gli obiettivi e le finalità
del bando in oggetto e in conformità al progetto approvato;
di essere consapevole che l’entità del contributo sarà nei limiti massimi previsti dal Bando (art. 8);
che le spese sostenute non saranno:
- effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro
soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti
richiamati;
- effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche
dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
di rispettare quanto previsto dall’art. 8 del Bando in merito alla cumulabilità delle spese anche successivamente alla
chiusura del progetto d’investimento;
di rispettare quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del Bando in riferimento alle spese ammissibili;
di consentire l’accesso al personale incaricato (funzionari o altri agenti della Regione) delle visite e dei sopralluoghi nelle aree,
impianti o locali, connessi con il programma d’investimento;

SI IMPEGNA
(barrare le caselle che ricorrono)
• a confermare, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, tramite raccomandata A.R.
alla Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, Servizio Investimenti Pubblici Politiche Turistiche,
con apposita dichiarazione la volontà di attuare l’intervento;
• a realizzare l’intervento finanziato entro la tempistica indicata nel provvedimento di concessione del finanziamento;
• a rispettare in fase di realizzazione del progetto gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi e gli standards dimensionali
previsti dalle normative vigenti;
 a mantenere (se ricorre) il livello di ULA assunte, costituenti premialità in sede di valutazione della domanda di
finanziamento, nei 36 mesi successivi:
- alla data di assunzione delle stesse, nel caso in cui l’entrata in funzione dell’attività finanziata avvenga entro 12 mesi dalla
data di chiusura del programma d’investimento;
- a partire dalla data di chiusura del programma d’investimento, se l’attività risulta già esistente ed in esercizio;
 a garantire il mantenimento della certificazione di qualità acquisita nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento (se
ricorre);
• ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
all’operazione;
• a rendicontare, all’Amministrazione Regionale, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
• a garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di acconto e di saldo siano reali e conformi a quanto previsto in sede di
approvazione del progetto;
• a rispettare il principio di tracciabilità della spesa effettuando i pagamenti secondo le modalità stabilite dall’art.12 del Bando;
• a conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate, che comprovino l’effettività
della spesa sostenuta;
• ad assicurare, in caso di ispezione da parte dell’Amministrazione regionale, l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali
occasioni, è altresì tenuto a fornire, se richiesti, estratti o copie dei suddetti documenti;
• a comunicare all’Amministrazione Regionale l’ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto
addetto a tale conservazione ed ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni;
• a non apportare, nella fase di realizzazione, sostanziali modifiche agli obiettivi del programma d’investimento approvato o
scostamenti superiori al 20% del costo ammesso per ogni singola voce di spesa, se non debitamente autorizzate dal Servizio
Investimenti Pubblici Politiche Turistiche;
• a formulare apposita richiesta di variante al programma d’investimento approvato e a trasmetterla tempestivamente al
sopra citato Servizio, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, secondo le modalità disposte dall’art.21
del Bando;
• a vincolare la struttura oggetto del contributo con destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, per 10 anni a
decorrere dalla data di acquisizione, da parte del competente Servizio regionale, della perizia giurata attestante la completa
realizzazione del programma d’investimento e relativa nota di trascrizione all’ Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare e a non distogliere dal previsto impiego per lo stesso periodo i macchinari, gli arredi e le attrezzature finanziate;
• a garantire che l’intervento finanziato risulti funzionante entro 12 mesi dalla data di conclusione del programma di
investimento, pena la revoca del contributo accordato e il recupero delle somme corrisposte;
• a rispettare il vincolo di stabilità, di cui all’art. 57 del Reg. CE n. 1083/06, delle operazioni ovvero a garantire che, nei 5 anni
successivi al completamento dell’operazione cofinanziata non si verifichino, riguardo a quest’ultima, modifiche sostanziali che
ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procrino un vantaggio indebito a una impresa o ad un ente pubblico e
che comportino cambiamento della proprietà o la cessazione di una attività produttiva;
• a restituire, in caso di revoca, i contributi erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell’ordinativo di pagamento, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura prevista dall’art. 9, comma 3 della
L.R.77/2000;
• a fornire alla Regione e alla FIRA SPA le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli
interventi approvati;
• ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- qualora intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione;
- deve dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il
progetto finanziato.
______________________, lì _____________________
TIMBRO E FIRMA

