Allegato 6
Richiesta di erogazione del contributo a titolo di
anticipo/SAL (pagamenti intermedi)

POR FESR CAMPANIA 2014-2020
Asse 3 “Competitività del sistema produttivo”
Priorità di investimento 3.A "Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche
attraverso incubatrici di imprese”
Obiettivo Specifico 3.5 “Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese”
Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la
strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud
computing, manifattura digitale e sicurezza informatica"
Avviso per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per
l’attuazione di processi di innovazione
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPO o ACCONTO (SAL)
DD di Concessione n. ……….del……….

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………(…….), il………………………………,residente in……………………
(……) via..………………………………..n……, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
…………………………………………………………, in relazione al Piano di investimento aziendale di cui all’ “Avviso
pubblico per la concessione di contributi a favore delle MPMI per la realizzazione di Piani di investimento
aziendali per l’attuazione di processi di innovazione” pubblicato sul BURC n. 47 del 09/07/2018, ammessa a
contributo con…………..n°………..del……………………dalla Regione Campania, Direzione Generale per lo sviluppo
economico e per le Attività Produttive ai sensi del…………………………………………...(indicazioni relative alla
procedura di concessione dell’aiuto)………………………………………………………………………………….,per un importo del
contributo pari a Euro………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE1

□

l’erogazione dell’anticipazione prevista di Euro ……………………….., pari al ….. % dell’ammontare
complessivo del contributo concesso per la realizzazione del piano di investimento aziendale, dietro
presentazione di Fideiussione o polizza fideiussoria;

1

L'erogazione della sovvenzione, a seguito dei Decreti di concessione e della presentazione delle domande di pagamento, avviene alternativamente
mediante:

-

Una anticipazione del 40%, un SAL e un saldo finale minimo del 15%;
Due SAL fino ad un massimo dell’85% della spesa e il saldo finale minimo del 15%.

I SAL presentati dovranno corrispondere ad almeno il 20% della spesa ammissibile. E’ fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo
finale.
Per ottenere i SAL il beneficiario deve rendicontare la corrispondente percentuale dell'intera spesa ammissibile e non dell'importo concesso.

□ l’erogazione del SAL previsto di Euro ……………………….., pari al …….% della spesa ammissibile per
la realizzazione del piano di investimento aziendale, , dietro presentazione della documentazione
prevista dall’Avviso.
CHIEDE ALTRESI’

che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’impresa:
…………………………………..…n. conto corrente… ………………. istituto di credito ……………………………………………
agenzia……………….
di………………….
ABI
……………….
CAB……………………………………………………
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allega:
-



-



alla prima richiesta di erogazione, sia essa in anticipazione che a SAL:
Copia elettronica scansita del Titolo di disponibilità dell’immobile/i della/e unità locale/i
interessata/e dall’intervento se indicata/e in domanda e risultante/i da visura camerale 2

Solo in caso di richiesta di erogazione dell’anticipazione:
Polizza fideiussoria o assicurativa.

Solo in caso di richiesta di erogazione di SAL:
 comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all’intervento, con indicazione della
relativa data;
 prospetto riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante, secondo il
modello presente sulla piattaforma;
 documentazione contabile a giustificazione della spesa con la precisa identificazione del
lavoro/bene/servizio;
 quietanze della documentazione di spesa presentata;
 dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 e ss.mm.ii, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi con l’indicazione
che i beni acquistati siano nuovi di fabbrica in relazione alle fatture emesse dallo stesso secondo il
modello presente sulla piattaforma informatica;
 estratto completo del conto corrente dedicato;
 eventuale estratto del conto corrente ordinario intestato o cointestato al beneficiario relativo al
periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'Avviso e quella di notifica del Decreto di
concessione, a supporto delle spese effettuate in tale periodo (in tal caso sarà possibile oscurare le
transazioni non rilevanti ai fini del presente Avviso);
 bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di
dotazioni aziendali in genere;
 elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature acquisiti nell’ambito del Piano;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Appendice Allegato 6) redatta dal rappresentante
legale della società, mediante la quale si attesta che:
- sono mantenuti tutti i requisiti soggettivi e le condizioni previste dal presente Avviso;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle
riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, tutela
dell’ambiente e pari opportunità;
- sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alle norme in materia di comunicazione ,
informazione e pubblicità del POR Campania FESR 2014- 2020;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
-

2 L’unità locale dovrà essere regolarmente iscritta al registro Imprese alla data di richiesta dell’erogazione
registro delle imprese).

(solo per le MPMI tenute all’iscrizione al

- non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri

soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- sono stati trasmessi alla Regione Campania i dati di monitoraggio economico, finanziario,
fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento
nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Appendice Allegato 6) a firma del legale
rappresentante mediante la quale si attesta, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti
condizioni:
- i beni e i servizi acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
- per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono
ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
- gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono
nuovi di fabbrica;
- tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali.
 Copia elettronica scansita dei contratti per brevetti o per gli attivi immateriali acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne (se ricorrono)
Si dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, che
tutte le copie elettroniche allegate sono conformi alla versione analogica custodita dall’impresa
presso
e che il soggetto
addetto a tale conservazione è

Luogo e data

Firma digitale

Appendice all’Allegato 6
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.)

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese per
l’attuazione di processi di innovazione
(Appendice da allegare in caso di richiesta di erogazione a SAL)

Il sottoscritto………………………………..nato a…………………(…….), il………………………………,residente in……………………
(……) via..………………………………..n……, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
…………………………………………………………, in relazione al Piano di investimento aziendale di cui all’ “Avviso
pubblico per la concessione di contributi a favore delle MPMI per la realizzazione di Piani di investimento
aziendali per l’attuazione di processi di innovazione” pubblicato sul BURC n. 47 del 09/07/2018, ammessa a
contributo con…………..n°………..del……………………dalla Regione Campania, Direzione Generale per lo sviluppo
economico e per le Attività Produttive ai sensi del…………………………………………...(indicazioni relative alla
procedura
di
concessione
dell’aiuto),
per
un
importo
del
contributo
pari
a
Euro……………………………………………………………, in relazione alla richiesta di erogazione del contributo a titolo di
acconto (SAL)
DICHIARA

ai sensi del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, che:
1. sono mantenuti tutti i requisiti soggettivi e le condizioni previste dal presente Avviso;
2. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli

obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
3. sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alle norme in materia di comunicazione ,
informazione e pubblicità del POR Campania FESR 2014- 2020;
4. l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili;
5. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
6. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità a rimborso comunitario;
7. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o
richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

8. sono stati trasmessi alla Regione Campania i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle
modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
9. con riferimento alle fatture presentate i beni e i servizi acquistati fanno parte del patrimonio
dell'impresa beneficiaria;
10. per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad
eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
11. gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi
di fabbrica;
12. tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali.

Luogo e data

Firma digitale

