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Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Strategia 5.8 "Programmazione Territoriale"

Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
T1



Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali


ALLEGATO A
DOMANDA DI ACCESSO





Marca da bollo da
Euro 16




DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA PROPONENTE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________________
nato/a a	 _____________________________________ il ______________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’aggregazione costituita o rappresentante legale dell’impresa capofila della costituenda aggregazione____________________________________________________
natura giuridica _______________________________________________________________________

DICHIARA le seguenti informazioni 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale _______________________________________ P. IVA _____________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° ______
Sede operativa ____________________ via _______________________________________n°_______
tel _____ _______________________________ e-mail_______________________________________
PEC ______________________________________web ______________________________________
Attività svolta ______________________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di _________________ n°  _____Cod. ISTAT delle attività svolte_____________
Capitale sociale ____________________________
CHIEDE
di accedere agli aiuti previsti Disposizioni Attuative " Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali " adottate in attuazione delle direttive approvate con Ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e della D.G.R n. 35/26 del 18/07/2017"
Il costo complessivo del Piano di attività presentato è pari a euro: _____________________ di cui euro______________ per il costo dei servizi ed euro__________________ per il rimborso spese sostenute e che la durata del piano di attività è pari a ______________ mesi e che la data di inizio del piano di attività è il ____________..



A TAL FINE DICHIARA:
di conoscere e di accettare tutte le disposizioni stabilite nel Bando e delle normative che disciplinano la concessione di aiuti e che le piccole e medie imprese sono definite secondo quanto previsto dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014;
	di essere un’aggregazione costituita;
OPPURE
di essere un’aggregazione non ancora costituite e di impegnarsi a costituire formalmente l’aggregazione in una delle fattispecie previste nelle disposizioni attuative all’art. 4 comma 3, entro 60 giorni dalla data di concessione provvisoria e di assumere l’impegno in qualità di capogruppo, a rappresentare, mediante conferimento di un mandato con rappresentanza, l’aggregazione proponente in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto e a trasmettere il relativo atto costitutivo a Sardegna ricerche;
	di essere un’aggregazione (costituita o in fase di costituzione) composta da MPMI che non operano nei settori o attività esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 pubblicato nella GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013 (pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti per attività connesse all’esportazione e aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali;
di essere un’aggregazione (costituita o in fase di costituzione) composta da MPMI con sede operativa o luogo di svolgimento dell’attività nei Comuni dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: Serdiana, Settimo San Pietro, Barrali, Donori, Soleminis, Dolianova.
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
	che l’aggregazione di imprese (costituita o in fase di costituzione) non è considerata in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;

non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
non aver avviato gli interventi previsti dal Piano prima della data di presentazione della domanda di accesso al bando;
non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione;
	di impegnarsi a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
	di impegnarsi a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
DICHIARA INOLTRE
che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, in caso di concessione dell’aiuto utilizzerà il seguente conto dedicato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del Piano, anche in via non esclusiva:
Istituto Bancario _____________________________
IBAN (composto da 27 caratteri)









Che sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul conto indicato i seguenti soggetti:
Nome e cognome _________________ Codice fiscale ______________________
Nome e cognome _________________ Codice fiscale ______________________
Nome e cognome _________________ Codice fiscale ______________________
L’aggregazione proponente si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Rispetto al possesso dei requisiti di MPMI, 
DICHIARA
di possedere le dimensioni di micro piccola e media impresa di cui all'allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 in quanto sussistono le seguenti caratteristiche:
Parametri di identificazione PMI
Dati impresa proponente
Dipendenti inferiore a 250 ULA

Fatturato non superiore a 50.000.000 euro

Totale di bilancio non superiore a 43.000.000 euro



Dati compagine sociale
(Nominativo/Denominazione)
Quota % detenuta







Partecipazioni detenute
(Nominativo/Denominazione)
Quota % detenuta





Imprese collegate
Denominazione
Occupati (ULA)
Fatturato 
Totale di bilancio 








NB: si considerano collegate le imprese di cui si possiedono azioni o quote in quantità superiore al 50%. Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda.

Imprese associate
Denominazione
Occupati (ULA)
Fatturato 
Totale di bilancio 








NB: si considerano associate le imprese di cui si possiedono azioni o quote in quantità inferiore al 50% e superiore al 25%. Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda.

Nel caso di ATI non ancora costituita la dichiarazione di MPMI deve essere compilata da ciascuna impresa che intende aderire all’ATI secondo il modello di cui allegato E

Ai fini della concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013)
DICHIARA
che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui:
Anagrafica impresa controllata
Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa
Forma giuridica



Sede legale
Comune
CAP
Via
Dati impresa
Codice fiscale Partita IVA


l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:
Anagrafica impresa controllante
Impresa 

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa
Forma giuridica



Sede legale
Comune
CAP
Via
Dati impresa
Codice fiscale/Partita IVA


che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________;
che all’impresa rappresentata non è stato concesso nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
che all’impresa rappresentata sono stati concessi nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il “de minimis” usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. :
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è stato concesso il de minimis
Ente concedente
Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione 
Provvedimento di concessione e data
Reg. UE de minimis Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
Importo dell’aiuto de minimis






Concesso
Effettivo Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto.
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TOTALE



DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione della Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali”.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti con la presente procedura saranno trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito:

Il Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”).

Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: rpd@regione.sardegna.it
L’oggetto del Trattamento
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..) sono raccolti da Sardegna Ricerche in fase di invio della domanda per accedere al bando “Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali” all’ indirizzo di posta certificata” 

Le finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione del bando “Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali” di Sardegna Ricerche.

Le modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

L’ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione del bando “Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali”
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
	Il Titolare del trattamento
	Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (registrazione al sito web, iscrizione al servizio Area Riservata, risposta ad una richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse al bando “Aiuti allo sviluppo di reti di imprese territoriali”
	

Il periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi/procedure previste dal bado. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I diritti dell’interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
	l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;

l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
	ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Le modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.
Si allega la seguente documentazione:
	Piano di attività (allegato B)

Piano di lavoro dei servizi e curriculum Vitae dei fornitori (allegato C)
	Lettera di intenti per la costituzione dell’ATI; (allegato D) (deve essere compilata da ogni singola impresa che intende aderire all’ATI) 
Dichiarazione di MPMI partecipante all’ATI (allegato E) (deve essere compilata da ogni singola impresa che intende aderire all’ATI) 
Luogo e data ____________________________

Firma digitale del rappresentante legale _________________________________


