Allegato I alla Determinazione dirigenziale n. 47/DPG015 del 22/12/2017

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università
Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE IV – Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio
Linea di azione 4.2.1

Avviso Pubblico per
“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese
e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014

ALLEGATO I – DOMANDA DI FINANZIAMENTO
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Marca da
bollo
€ 16

SEZIONE A – DATI GENERALI DELL’IMPRESA PROPONENTE
Il sottoscritto1
Firmatario della domanda

nato
Luogo e data di nascita

residente
Comune, via – Prov. – CAP

codice fiscale
Codice fiscale personale

in qualità di
Legale rappresentante o altra persona delegata a rappresentare

dell’impresa2
Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica
Es: Società a Responsabilità Limitata

Sede legale
Comune, via – Prov. – CAP della sede legale

Sede operativa
Comune, via – Prov. – CAP della sede operativa

matricola INPS
Numero di matricola INPS

partita IVA
Codice fiscale o partita IVA dell’Impresa

PEC – tel. – email
La PEC aziendale è obbligatoria

☐ Micro

Dimensione

☐ Piccola

☐ Media

(barrare)

Oggetto sociale
Max 100 parole

Responsabile del
progetto
Nome, cognome e ruolo

PEC – tel. – email
Tecnico esterno
incaricato

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa).
Indicare la ragione sociale come da certificato di iscrizione alla CCIAA.
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Nome e cognome del firmatario della Scheda tecnica dell’intervento (All. III)

Denominazione
studio di consulenza
PEC – tel. – email
Oppure
Ente
di
certificazione
accreditato
Denominazione

Sede
Indirizzo completo

referente
Nome cognome ruolo

PEC – tel. –
email

CHIEDE
che l’impresa sia ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico per "Incentivi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle
aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza, approvato con Determinazione
dirigenziale n. 47 del 22/12/2017, a valere sulle risorse della Linea di azione 4.2.1, Asse IV del POR
FESR Abruzzo 2014-2020, in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, con riferimento al
seguente Progetto di efficientamento energetico:

Titolo progetto
Unità operativa in cui si
realizza il Progetto
Comune, via – Prov. – CAP

Totale costo del progetto
(pubblico + privato)
Importo (€)

Contributo pubblico
richiesto
Importo (€)

Data presunta di avvio
data

Data presunta di conclusione
data
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali
previste, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
che quanto dichiarato nella presente Domanda e nei suoi allegati risponde a verità;
che il Progetto di efficientamento energetico proposto dall’Impresa è conforme alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
che il Progetto di efficientamento energetico proposto dall’Impresa, tenuto conto dei consumi
effettivi e della potenza degli impianti, è finalizzato esclusivamente all’autoconsumo;
che il Progetto di efficientamento energetico proposto dall’Impresa non prevede interventi
obbligatori (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di
autorizzazione etc.) o necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate anche se non
ancora in vigore;
che l’Impresa ha la sede operativa nel territorio della regione Abruzzo, oppure si impegna a
costituire una sede sul territorio regionale entro la data della prima erogazione dell'agevolazione
e, a tal fine, precisa che (barrare):
☐ il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda;
☐ il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda;
che in relazione alla maggiorazione del 5% del contributo per interventi in zone assistite 107/3/c
(i Comuni sono definiti all’art. 2 dell’Avviso) prevista nella tabella di cui all’art. 7, comma 8
dell’Avviso (barrare):
☐ l’impresa ha diritto alla maggiorazione del 5%, in quanto l’unità operativa è ubicata nel
Comune di ……………………… (inserire);
☐ l’impresa non ha diritto alla maggiorazione del 5% o, comunque, non intende avvalersene
che l’impresa si è regolarmente costituita in data ……………………… (inserire) e risulta iscritta
nel Registro delle imprese di………………………………………………… (inserire) come
attiva alla data del ……………………… (inserire) con il numero REA………………………
(inserire);
che l’impresa esercita un’attività economica classificata con il codice ISTAT ATECO 2007
primario……………………… (inserire) di cui all’Allegato V al presente Avviso;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci:
i. non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
ii. non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
iii. non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali de-finiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
iv. non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con
particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
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che l’Impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei
portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
che l’Impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che l’Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del
lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per
violazione delle vigenti normative in materia;
che l’Impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della
presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti
concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
che l’Impresa non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro
subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di
lavoro con l’Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..;
che l’Impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla
data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6, par.2 del Reg.
651/2014);
che l’Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg.
1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata
dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
che l’Impresa è in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di aiuto superiore ad euro
150.000,00 (rif. Art. 83 D.Lgs.159/2011);
che l’Impresa ha presentato, relativamente all’unità operativa indicata, una sola Domanda di
ammissione al finanziamento;
che l’Impresa ha presentato, con riferimento ad altre unità operative, nr. …… (inserire)
domanda/e di ammissione al finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico;
che l’Impresa possiede la capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al
Progetto di efficientamento energetico per il quale si è richiesta la Sovvenzione;
che i requisiti riportati nel presente Avviso pubblico, compresi gli allegati, sono stati letti,
compresi ed accettati senza alcuna riserva;
che la marca da bollo apposta alla presente Domanda è stata emessa il _ _ /_ _ / _ _ _ _ (inserire),
ore…… (inserire) con il seguente numero identificativo seriale ……………. (inserire)

SEZIONE B
DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE SEDE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
B.1 IDENTIFICATIVI CATASTALI
Catasto (Terreni/Urbano):
Catasto (Terreni/Urbano):
Catasto (Terreni/Urbano):
Catasto (Terreni/Urbano):
(aggiungere righe se necessario)

Foglio:
Foglio:
Foglio:
Foglio:

particella:
particella:
particella:
particella:

sub:
sub:
sub:
sub:

categoria:
categoria:
categoria:
categoria:

B.2 INTESTATARIO/I IMMOBILE
1) Persona fisica
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Nome
Nato a (comune e prov)
Residenza (indirizzo completo)
Quota di possesso
2) Persona fisica
Nome
Nato a (comune e prov)
Residenza (indirizzo completo)
Quota di possesso
3) Persona fisica
Nome
Nato a (comune e prov)
Residenza (indirizzo completo)
Quota di possesso

Cognome
il

Cognome
il

Cognome
il

(aggiungere riquadri se necessari)
1) Persona giuridica
Denominazione
Sede legale (indirizzo completo
Legale rappresentante (nome e cognome)

il

(aggiungere riquadri se necessari)
B.3 TITOLO DI DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE
☐ PROPRIETÀ CON CONTRATTO DEFINITIVO
☐ PROPRIETÀ CON CONTRATTO PRELIMINARE
Scadenza:
(inserire data)
☐ LOCAZIONE
COMODATO
Scadenza:
(inserire data)
☐
☐ ALTRO TITOLO (Diritto reale, concessione): …………………………specificare ed
inserire eventuale scadenza
Atto
a rogito notaio
Rep. N
Del
Atto registrato presso l’Ufficio di Registro di
al n.
in data
B.4 AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO (da compilarsi nel caso in cui il soggetto
richiedente l’agevolazione non sia proprietario o unico proprietario dell’immobile oggetto
dell’intervento)
Autorizzazione del proprietario (o degli altri comproprietari) dell’immobile all’esecuzione dei lavori,
sull’involucro edilizio con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, concessa in data (inserire) _ _ /_ _ /_ _ _ _

B.5 Altre eventuali informazioni (se ritenute necessarie):
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SEZIONE C - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED ITER
AUTORIZZATIVO
Descrivere i tempi di realizzazione del progetto di efficientamento con riferimento a ciascuna tipologia finanziabile,
indicando tutte le fasi procedurali.
Descrivere autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle
norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto (espressa in mesi) ……………….
Cronoprogramma delle attività (elencare le attività previste e barrare i rispettivi periodi di durata,
aggiungendo righe laddove necessario)
Attività

mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12n-

SEZIONE D – INTEGRAZIONE AMBIENTALE
Tale sezione va compilata solo ai fini dell’assegnazione dei punteggi in graduatoria e se ricorrono le ipotesi previste
☐ sì riportare gli estremi del rilascio:
☐ no
☐ sì riportare gli estremi del rilascio:
☐ no

Possesso ISO 14001
Possesso EMAS

SEZIONE E- CRITERI DI PREMIALITÀ
Tale sezione va compilata solo ai fini della graduazione delle candidature a parità di punteggio e se ricorrono le ipotesi
previste

E1 – Carta di Pescara
Grado di adesione alla Carta di Pescara
(barrare l’ipotesi che ricorre):

☐ richiesta non presentata
☐ richiesta adesione livello………. (compilare) presentata il - -/- -/ - - - (compilare) e in corso di ammissibilità
☐ ammissione livello base
☐ ammissione livello intermedio
☐ ammissione livello avanzato

E2 Impresa a titolarità femminile
Composizione compagine e quote sociali
Nominativo

Sesso
(M/F)

Quote possedute in €

%
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totale

100%

(aggiungere righe se necessario)

Composizione organi di amministrazione
Nominativo

Sesso (M/F)

Carica sociale

(aggiungere righe se necessario)

E3 Assunzioni under 30 e/o disabili a tempo indeterminato
Nominativo lavoratore

Tipologia
(under 30/disabile)

Data di
nascita

Codice fiscale

Data di assunzione

(aggiungere righe se necessario)

SEZIONE F - CAPACITÀ TECNICO- AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
DEL PROPONENTE
F1 - CAPACITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Descrivere sinteticamente la storia dell’azienda e la sua struttura organizzativa, con indicazione delle risorse
interne ed esterne coinvolte nel Progetto di efficientamento.
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F2 - CAPACITÀ FINANZIARIA
Valori
CT
CP
cof=CT - CP
PN
Indice

Costo totale del progetto come risultante dai preventivi di
spesa
Contributo pubblico richiesto
Cofinanziamento privato a carico dell’azienda proponente
Patrimonio netto3
Rapporto PN/cof

€
€
€
€

Per le Imprese non obbligate alla redazione del bilancio, il patrimonio netto si desume sulla base di
un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o
sulla base dei parametri di impresa da specificare di seguito e coerenti con i quadri RE, RF e RG
dell’UNICO:
Compilare se ricorre tale ipotesi avendo cura di fornire le informazioni utili alla quantificazione del
patrimonio netto

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, qualora alla data di
presentazione della richiesta non sia ancora avvenuta l’approvazione del bilancio relativo al primo
esercizio, si considera il valore del capitale sociale risultante dall’atto costitutivo:
Compilare se ricorre tale ipotesi avendo cura di fornire le informazioni relative all’atto costituto (data, notaio
rogante, etc.) e all’ammontare del capitale sociale ivi risultante

Nell’ipotesi in cui il rapporto tra il Patrimonio netto ed il cofinanziamento privato (PN/cof) sia
inferiore ad 1 è necessario riportare di seguito le ulteriori fonti di copertura
Compilare se ricorre tale ipotesi e fornire una descrizione esaustiva delle fonti di copertura a disposizione
dell’impresa e che si intendono utilizzare

3

Inserire, con riferimento all’ultimo esercizio approvato, la somma del totale “patrimonio netto” e dei “finanziamenti dei soci” come
definiti dall’art. 2467 del codice civile e degli aumenti del “Capitale sociale” intervenuti successivamente all’approvazione
dell’ultimo bilancio, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e delle “azioni proprie".
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G – RIEPILOGO INDICATORI PER GRADUATORIA
Descrizione dell’indicatore

Riferimenti

Stima della riduzione emissioni complessive annue di
CO2 post-intervento /finanziamento pubblico richiesto
(tCO2e /Euro) x 1000
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria
prodotta da fonte fossile espressa in termini di
Tonnellate equivalenti Petrolio/ finanziamento pubblico
richiesto
(tep/Euro) x 1000
Presenza di interventi afferenti le Linee A e B

Allegato III

Allegato III

(scrivere sì o no)

Appartenenza settori energivori

Allegato V

(scrivere sì o no)

ISO 14001

Allegato I

(scrivere sì o no)

EMAS

Allegato I

(scrivere sì o no)

Fonti utilizzate

Allegato III

Grado di adesione Carta di Pescara

Allegato I

(riportare il grado di adesione/richiesta di
adesione)

Requisito impresa a titolarità femminile

Allegato I

(scrivere sì o no)

Assunzione under 30/disabili

Allegato I

(riportare il numero di under 30 assunti secondo
quanto previsto dall’Avviso)

Valore

Allegato III

(descrivere)
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H - ATTO DI IMPEGNO DEL PROPONENTE
Il sottoscritto
Firmatario della domanda

in qualità di
Legale rappresentante o altra persona delegata a rappresentare

dell’impresa4
Si impegna a realizzare le tipologie di intervento descritte nell’Allegato III, nel rispetto dei termini di avvio
e di conclusione indicati nella presente Domanda, nonché delle previsioni dell’Avviso relative a condizioni
di ammissibilità della spesa e alle modalità di rendicontazione;
Si impegna inoltre a
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le spese
relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione, ai sensi degli artt. 17 “Modalità di
rendicontazione” e 19 “Controlli e monitoraggio” dell’Avviso Pubblico;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese, ai sensi dell’art. 8 “Spese ammissibili”
dell’Avviso Pubblico e della normativa vigente;
- rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all’operazione (in
originale o su supporti comunemente accettati a norma) e l’obbligo di indicazione della ubicazione
della documentazione stessa, ai sensi dell’Art. 18 “Obblighi a carico del beneficiario”;
- rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione;
- rispettare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione, ai sensi dell’Art. 22
dell’Avviso pubblico e della normativa di riferimento;
- rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- rispettare i vincoli relativi alla la stabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 71 Reg. (UE)
1303/2013;
- rispettare il principio di localizzazione del progetto cofinanziato;
- ripresentare l’autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva
erogazione della Sovvenzione.
E dichiara che la documentazione allegata alla Domanda di Ammissione al finanziamento è quella di
seguito indicata:
☐Allegato II a) “Piano economico di dettaglio”;
☐Allegato II b) “Piano economico generale”
☐Allegato III “Scheda tecnica dell’intervento”
☐Allegato IV “Dichiarazione Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014”
☐Preventivi dettagliati per le spese di cui alle tipologie dell’Art. 8 dell’Avviso pubblico;
☐Computi metrici estimativi per le opere edili ed impiantistiche di cui alle tipologie dell’Art. 8
dell’Avviso pubblico;
☐Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
☐Fotocopia di un documento di identità del firmatario della “Scheda tecnica dell’intervento”;
☐Copia dell’originale della procura o dell’atto di delega (solo nel caso di procura o delega a
firmare);
☐ Altro (specificare il tipo di documentazione allegata)

4

Indicare la ragione sociale come da certificato di iscrizione alla CCIAA.
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Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, manifesta il consenso a che la Regione Abruzzo proceda al trattamento,
anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti
indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità
tipo
Tipo di documento di identità in corso di validità – Es. Carta di Identità

n.
Numero del documento di identità indicato

rilasciato da
Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato

con scadenza il _ _ /_ _ /_ _ _ _;
Inserire gg/mm/aaaa

Luogo, data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
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