BANDO

A SOSTEGNO DI PROGRAMMI INTEGRATI

SULLO SVILUPPO D'IMPRESA PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA
O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI O ENTI DI FORMAZIONE AD ESSE COLLEGATI

MODULO DI DOMANDA

17PA-PROM
PRESENTAZIONE:

DAL10 GENNAIO

2017

FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Marca da bollo1
€ 16,00

DATA SPEDIZIONE ______ /______ / 201_

n. identificativo seriale

DATA RICEZIONE ______ /______ / 201_

Il sottoscritto
nato a
il

residente nel Comune di

via/piazza

(

)

(

)

n.

codice fiscale

in qualità di Presidente/legale rappresentante (indicare la

tipologia che interessa):
dell'Associazione territoriale di categoria/società di servizi/ente di formazione capofila per la presentazione di
progetto in aggregazione
dell'Associazione territoriale di categoria/società di servizi/ente di formazione in forma singola
Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
via/piazza

n.

Comune

Frazione

Prov.

Referente della pratica
Tel.

Cellulare (facoltativo)

Indirizzo PEC
Partita IVA

Codice fiscale

CHIEDE
1

Per assolvere l'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda
e applicarla nello spazio destinato procedendo al relativo annullamento della stessa. Nel caso di domanda presentata per via telematica
riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa, in tal caso, deve essere inoltre applicata nella copia
cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata da richiedente nella pratica originale per 5 anni per
eventuali controlli. In caso di soggetto richiedente esente indicare estremi della norma di esenzione applicabile
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di partecipare al bando per la concessione di contributi alle Associazioni territoriali di categoria o loro
società di servizi o enti di formazione ad esse collegati di cui alla Delibera della Giunta camerale n. 103 del
29 novembre 2016, con riferimento a:
Progetto singolo da parte di una Associazione territoriale di categoria/società di servizi/enti di
formazione
Progetto in aggregazione da parte di più Associazioni territoriali di categoria/società di servizi/enti
di formazione
In caso di progetto in aggregazione compilare una ricorrenza per ogni soggetto aggregato:
1)2 Denominazione/Ragione sociale

Percentuale di partecipazione al progetto 3
Partecipante all'aggregazione proponente il progetto in qualità di mandataria capofila
2) Denominazione/Ragione sociale

Percentuale di partecipazione al progetto
Partecipante all'aggregazione proponente il progetto in qualità di mandante non capofila
3) Denominazione/Ragione sociale

Percentuale di partecipazione al progetto
Partecipante all'aggregazione proponente il progetto in qualità di mandante non capofila
4) Denominazione/Ragione sociale

Percentuale di partecipazione al progetto
Partecipante all'aggregazione proponente il progetto in qualità di mandante non capofila
5) Denominazione/Ragione sociale

Percentuale di partecipazione al progetto
Partecipante all'aggregazione proponente il progetto in qualità di mandante non capofila

Classificazione del progetto4
a)
rilevazione della domanda di innovazione delle imprese e sviluppo dell’offerta di conoscenza, anche
attraverso attività di due diligence tecnologica, che si prefigga di verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività
del progetto imprenditoriale, approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte, individuare adeguate modalità di
sfruttamento economico, anche attraverso percorsi formativi
b)
elaborazione e realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni che abbiano quale obiettivo lo sviluppo della
commercializzazione e promozione delle tipicità della provincia, anche con intrattenimento del pubblico
c)
elaborazione e attuazione di programmi operativi sull’internazionalizzazione per settori/filiere di produzione
e/o servizi, ricerche e analisi di mercato volte ad individuare potenziali mercati di sbocco per linee di prodotto
specifiche o settori/filiere di produzione e/o servizi, ricerca e attivazione di canali di vendita esteri, rafforzamento
delle competenze, anche attraverso percorsi formativi, delle imprese della provincia di Ferrara nei mercati esteri
(servizi a tutela della proprietà intellettuale, servizi di supporto per le pratiche doganali, legali, iniziative di
partenariato, ecc.);
d)

elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate all'accrescimento della cultura finanziaria delle imprese;

e)
elaborazione e realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni collegati e/o funzionali alla lotta a lla
contraffazione e all’abusivismo commerciale. A tal fine, è facoltà del soggetto proponente ricorrere all'utilizzo e alla
veicolazione del logo “Falso no grazie” (nella versione inglese “No fakes thanks”) ideato e promosso dalla Camera di
commercio

Descrizione del progetto
Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare indicando anche, in caso di progetto aggregato,
2

Riportare al n. 1) i dati dell'associazione mandataria capofila e dal n. 2) e seguenti i dati delle associazioni mandanti non capofila
La percentuale di partecipazione al progetto si riferisce alla percentuale di partecipazione alle spese per la realizzazione, e, conseguentemente,
alla percentuale sul contributo totale che sarà riconosciuta al singolo componente l'aggregazione: es. partecipazione al 20%: il soggetto avrà
diritto al 20% del contributo totale che sarà riconosciuto al progetto, a fronte di spese sostenute corrispondenti al 20% delle spese relative
all'intero progetto.
4
Barrare la casella relativa all'intervento oggetto del progetto
3
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l'apporto di ciascun componente dell'aggregazione e le imprese destinatarie dell’iniziativa

Output del progetto (esporre gli indicatori da utilizzare per misurare ciò che le attività del progetto intendono
produrre)

Risultati del progetto (esporre gli indicatori di risultato, che si intendono utilizzare utilizzati per misurare gli
effetti immediati che si intendono perseguire sui beneficiari individuati)

Impatto del progetto (esporre gli indicatori di impatto, che intendono misurare i contributi a lungo termine che
si ritiene siano offerti dal progetto rispetto all'obiettivo generale dello stesso)

Ai fini della partecipazione al bando, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000 citato) ai fini dell’ammissione al contributo

DICHIARA
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•di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, Regolamento
Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 (art. 1 del bando);
•di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 disponibile
all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/cciaa/informativa-sulla-privacy;
•di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dall’art. 14 del bando;
•che il soggetto richiedente è in regola con il pagamento del diritto annuale e con l'assolvimento degli obblighi
di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
•che il soggetto richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di
difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02.
Il sottoscritto, inoltre, con riferimento alle disposizioni previste dal regime de minimis così come definito dall’Unione
Europea (Regolamento Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013)

DICHIARA

5

A - Aiuto in regime de minimis in capo al soggetto richiedente
che l'impresa richiedente:
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente 6, altre imprese
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia 7:
(Ragione sociale )

(Codice fiscale)

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale )

•

(Codice fiscale)

che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,
non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:
è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

•

che l’impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni):

-

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;

-

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

5

Compilare in alternativa la sezione A oppure la sezione B a seconda che l'aiuto rimanga in capo al soggetto richiedente (A) o venga trasferito alle
imprese beneficiarie dell'iniziativa (B)
6
Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si veda la descrizione in calce al testo del bando
7
Indicare la ragione sociale ed il codice fiscale
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TOTALE

B - Aiuto in regime de minimis da trasferire in capo alle imprese beneficiarie dell'iniziativa
che l'impresa/soggetto richiedente trasferisce il beneficio attribuito alle imprese beneficiarie 8, e che, pertanto,
il rispetto del suddetto limite è da riferirsi alle singole imprese e deve essere valutato in relazione alla quota di
contributo ad esse trasferito9;

D I C H I A R A, I N O L T R E
-

di rispettare a tutti gli effetti le condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 5 del bando "Iniziative non
ammissibili".
che non si tratta di iniziativa finalizzata all’interesse esclusivo del/i soggetto/i proponente/i;
che con riferimento a tale iniziativa non è già stato richiesto od ottenuto un intervento finanziario pubblico
(comunitario, statale o regionale, degli Enti locali, della Camera di commercio e di altri soggetti pubblici);
che a tale iniziativa è garantito l’accesso a tutte le imprese eventualmente interessate, indipendentemente
dall'iscrizione all'associazione territoriale di categoria proponente o ad altre;
che le spese sostenute o da sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:
Tipologia di spesa10

Imponibile

Preventivo/Fattura
(numero e data)

€
A) Spese per l’ideazione e la produzione di veicoli informativi,
gadget e di altri materiali promozionali dell’iniziativa, anche su
supporti multimediali (DVD, CD, ecc.)

€
€
€
€
€

B) Spese per la promozione sui media

€
€
€
C) Spese per la creazione e realizzazione di allestimenti

€
€
€
€

D) Spese per
manifestazioni

l'organizzazione

di

eventi,

iniziative,

€
€
€
€
€

E) Spese per il noleggio di strutture e attrezzature

€
€

F) Spese per la realizzazione di percorsi formativi (docenze,
consulenze)

€

8

Allegare una dichiarazione per ciascuna impresa beneficiaria, relativa agli aiuti de minimis ricevuti (Modulo Dichiarazione de minimis per
impresa beneficiaria)
9
Si fa riferimento agli aiuti concessi sulla base del Regolamento n. 1407/2013
10
Per le spese ammissibili si invita a consultare le specificazioni e le limitazioni previste dal bando
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Tipologia di spesa

Imponibile

Preventivo/Fattura
(numero e data)

€
€
€
€
€
G) Spese per servizi esterni di interpretariato, hostess,
segreteria

€
€
€

H) Spese per la progettazione e il coordinamento, nella misura
massima del 30% del costo complessivo del progetto con
riferimento alle spese effettivamente ammesse dalla lettera A)
alla lettera G)

€
€
€
€

Totale spese

€

Contributo richiesto
Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite
massimo di contributo di euro 5.000.
Nel caso di progetti che coinvolgano almeno 2 associazioni di categoria o società di servizi o enti di
formazione (collegate ad associazioni diverse) la misura del contributo è aumentata al 60% nel limite
massimo di contributo di euro 6.000.

Data

€

Firma *

* Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF/A, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante
dell’associazione/società di servizi/ente di formazione richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC),
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
della
Camera
di
Commercio
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il
conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R.
445/2000.
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