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	       GIUNTA REGIONALE



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA,TURISMO,COMMERCIO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI

N.
105/ICT
DEL
23/05/2013







Oggetto: DGR n. 438/2012 – Accordo “I Giovani c’entrano” - Intervento “Officine della creatività” (cod. PG02). Approvazione bando pubblico, modulistica, impegno 2013. €  400.000,00- Capp. 10609132, 53103162, 53103163  Bil. 2013


IL DIRIGENTE DEL
 SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA,TURISMO,COMMERCIO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

	di approvare il bando pubblico contenente i criteri e le modalità, nonché i modelli allegati, di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti in attuazione dell’intervento “Officine della creatività” (cod. PG02) CUP B78F13000090005 contenuto nell’Accordo “I giovani c’entrano” siglato con il Dipartimento della Gioventù lo scorso 30 settembre. 

di specificare che tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di agevolazioni di cui al precedente punto 1) sarà resa disponibile ai seguenti indirizzi internet:

	http://www.regione.marche.it  (sezione bandi)
	http://www.giovani.marche.it
	http://www.cultura.marche.it.


	di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari ad € 400.000,00 si fa fronte con le disponibilità relative all’Accordo “I Giovani c’entrano” come anche confermato con la DGR n. 438 del 02/04/2012 che ha approvato i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’accordo;


	alla copertura degli oneri derivanti dal presente atto si provvederà nel modo seguente:

per € 180.000,00 sul capitolo  10609132, UPB 10609 del Bilancio 2013
per € 20.000,00 sul capitolo 53103162, UPB 53103 del Bilancio 2013
per € 100.000,00 sul capitolo 53103163, UPB 53103 del Bilancio 2013.

	di provvedere con successivi atti del dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, all’approvazione della graduatoria, all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate


	di pubblicare sul BUR il presente decreto in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 Luglio 2003, n. 17.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)


- ALLEGATI -






REGIONE MARCHE
Accordo “I Giovani c’entrano”



INTERVENTO “OFFICINE DELLA CREATIVITA’” (COD. PG 02)
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PREMESSA
L’Intesa sottoscritta in data 30 settembre 2011 tra Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù dal titolo “I Giovani c’entrano” prevede l’attivazione di un progetto dal titolo “Officine della creatività” CUP B78F13000090005 che vuole promuovere e valorizzare la creatività giovanile, del talent scouting e delle professioni in campo artistico e culturale. Tale progetto è realizzato attraverso il presente bando per il sostegno ad attività destinate ai giovani marchigiani con un’età compresa tra 18 e 35 anni.

OBIETTIVI
L’obiettivo generale dell’intervento è quello di intercettare, convogliare, stimolare e valorizzare le energie creative e i talenti dei giovani presenti nella Regione Marche. Gli obiettivi specifici possono essere così declinati:
	Valorizzare in particolare le professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità;

Valorizzare e promuovere tutte le espressioni artistiche e culturali che fanno della sperimentazione e dell’utilizzo di nuovi linguaggi il loro punto focale;
Coinvolgere i giovani nella fase di ideazione e gestione dei vari progetti finanziati;
Promuovere l’emersione e lo sviluppo di professionalità in campo artistico;
Sostenere e valorizzare le varie eccellenze creative presenti sul territorio regionale.

PROGETTI AMMISSIBILI

progetti di talent scouting e accompagnamento di giovani artisti/creativi alla produzione;
progetti di  “cantieri creativi”  con il coinvolgimento di  artisti, videomaker, fotografi, designer, stilisti, ecc.  che sotto la guida di altri artisti, docenti e professionisti possano realizzare interventi in stretta collaborazione con realtà economiche e sociali della regione (imprese nel campi delle arti visive, del design e dell’innovazione tecnologica);
realizzazione di filiere e network creativi che attraverso il processo artistico e le sue diverse fasi di indagine e di lavoro collettivo costruiscano sul territorio nuove relazioni durature,  legami e visibilità;
progetti che riguardino l’organizzazione di workshop ed opportunità in cui i giovani artisti e creativi marchigiani possano presentare i propri progetti e idee davanti a una platea qualificata di operatori culturali e sociali, imprenditori, amministratori pubblici, organizzazioni del terzo settore, fondazioni. Tali  iniziative dovranno avere lo scopo di mettere in relazione giovani artisti e creativi con il tessuto imprenditoriale marchigiano creando così opportunità di lavoro e sviluppo economico;
progetti che prevedano mappature ragionate della presenza dell’arte, dell’architettura e della creatività contemporanea nella regione che possano fare da supporto al fine di orientare e definire al meglio la governance culturale; 
progetti per l’organizzazione e l’allestimento di spazi adibiti all’esposizione di opere d’arte e alle performance di giovani artisti. 




REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI

destinatari dell’intervento: giovani 18-35 anni residenti o domiciliati nelle Marche;
progetti di rete con l’individuazione di un soggetto capofila (minimo 3 soggetti);
ogni soggetto capofila può presentare soltanto un progetto; in qualità di partner è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto ad un massimo di 2 progetti. Ad eccezione degli enti locali che possono partecipare in qualità di partner a più progetti; 
cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario del 15% minimo. 
per il soggetto capofila, non aver beneficiato sempre in qualità di capofila, di un altro contributo relativo a progetti finanziati nell’ambito dell’intervento  “I luoghi dell’animazione”;
tetto massimo di costo progettuale ammissibile a cofinanziamento pari a : € 50.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi dovranno essere obbligatoriamente realizzate in forma associata: i progetti devono prevedere un partenariato minimo composto da almeno 3 soggetti. I soggetti beneficiari potranno essere:
	enti locali della regione Marche, 

enti e associazioni operanti in campo artistico e culturale nel territorio della Regione Marche,
soggetti del tessuto economico e produttivo (imprese, cooperative ecc.). il contributo per questi soggetti viene erogato in regime “De Minimis”.
Tutti i soggetti dovranno avere sede legale o un’unità locale ubicata nella Regione Marche.
La composizione della rete dovrà essere coerente rispetto agli obiettivi e alle attività descritti nel progetto.
Sarà considerato soggetto proponente, e quindi responsabile della realizzazione dell’intero progetto e della sua rendicontazione, l’ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila.
I soggetti di cui al punto c) dovranno:
	essere regolarmente costituiti e iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A;

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta , di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non trovarsi in stato di liquidazione volontaria;
non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento 800/2008, art. 1, par. 7; 
essere  in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente:
essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
Legge 123/07 (testo unico sicurezza sul lavoro) e D. Lgs. N. 81/08;
DPR 462/01 (norme inerenti la messa a terra degli impianti elettrici nelle aziende);
DM 37/08 (norme inerenti le installazioni degli impianti all’interno degli edifici);
	applicare, nei confronti dei suoi dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

	essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – previste dalla L. n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i., senza il ricorso all’esonero previsto dall’art. 5, comma 3 della legge medesima.


Gli interventi dovranno trovare svolgimento esclusivamente all’interno del territorio della regione Marche.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTI
La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente  essere presentata in forma cartacea.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice con marca da bollo (€ 14,62) sulla base del modello allegato al presente bando (allegato 1) e corredata di tutti gli allegati previsti nella domanda stessa, dovrà pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, al seguente indirizzo - Giunta Regione Marche, Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali  – Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 – Ancona entro il 45° giorno dalla pubblicazione sul BUR Marche a mezzo raccomandata a.r. o mediante corriere o consegna a mano oppure tramite PEC al seguente indirizzo: regione.marche.servizioict@emarche.it.
I soggetti capofila che rientrano nelle seguenti fattispecie ai sensi della Tabella A del DPR 642/72 sono esentati dall’apposizione della Marca da Bollo sulla domanda di partecipazione:
	Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane;

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto la Regione Marche non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito e dalla consegna oltre il termine della documentazione richiesta.  In ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena esclusione dalla procedura di istruttoria delle domande) a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali della Regione Marche.
La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alle agevolazioni previste per l’attuazione dell’intervento “Officine della creatività” e dovrà contenere, la documentazione prevista dal paragrafo seguente.
Ogni eventuale variazione dell’indirizzo del soggetto capofila dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione Marche. La Regione Marche non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo e-mail comunicato o per dispersioni di comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Regione Marche stessa, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell'eventuale avviso di ricevimento.

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione in forma cartacea dovrà essere composta dall’Allegato 1, pena la irricevibilità della domanda stessa,  e dalla seguente documentazione:
	Allegato 1.1 – Scheda di adesione al progetto degli eventuali altri enti partecipanti (pubblici e privati come previsto dall’articolo 5);


	Allegato 2 - Scheda progetto  completa dei seguenti sub allegati: 

		- Allegato 2.1 – Elenco delle spese e dei costi  
		- Allegato 2.2 – Diagramma di Gantt;
	Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (da compilarsi a cura dell’impresa o cooperativa capofila);

            
	(solo per le imprese, società e cooperative nel caso sia capofila) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi   di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000 sugli aiuti “De minimis” secondo il fac-simile di cui all’Allegato 12;


	 copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante sia del capofila che dei partner del progetto.



TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi dovranno essere attivati entro 60 giorni dalla data del decreto di graduatoria mediante l’invio alla Regione Marche di apposita comunicazione di avvio attività.
Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della lettera di comunicazione di avvio attività inviata dal soggetto capofila alla Regione Marche, salvo proroghe autorizzate dalla Regione Marche come previsto dall’articolo 15.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Criteri di valutazione
indicatori
Punti
Progetti proposti in forma associata. Numero soggetti del partenariato
3 soggetti
0
Max 3 punti

Da 4 a 5 soggetti
1


Da 6 a 7 soggetti
2


da 8 a più soggetti
3

Progetti che prevedono una % di cofinanziamento superiore al 15%
15%
0
Max 4 punti

Da 15% al 25%
1


Da 25% a 35%
2


Da 35% al 50%
3


Oltre il 50%
4

Congruità del progetto e dei contenuti con gli obiettivi specifici dell’intervento 
Per niente congruente
da 0 a 1
Max 8 punti

Poco congruente
da 2 a 4


Sufficientemente congruente
da 5 a 6


Pienamente congruente
da 6 a 7


Molto congruente
da 7 a 8 

Completezza, chiarezza, coerenza nella descrizione del progetto
Non completo e chiaro
da 0 a 1
Max 6 punti

Poco completo e chiaro
Da 2 a 3


Sufficientemente completo e chiaro
Da 4 a 5


Molto sufficiente e completo
6

Composizione dello staff con riguardo al numero dei giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni che cureranno la realizzazione del progetto
0%
0
Max 3 punti

Dal 1% al 25%
1


Dal 26% al 50%
2


Oltre il 50%
3

Presenza e definizione delle azioni di monitoraggio e di valutazione degli indicatori qualitativi e quantitativi del progetto
Non previste
0
Max 2 punti

Sufficienti
1


Buone
2

Rilievo dell’iniziativa 
Regionale
1
Max 3 punti

Nazionale 
2


Internazionale
3

Piano di comunicazione proposto
Non presente
0
Max 4 punti

Utilizzo strumenti  tradizionali off line (es. affissioni, spot radiofonici, inserzioni sui giornali, ufficio stampa, ecc.)
1


Utilizzo strumenti innovativi on line (es. social network, banner on line, web marketing, ecc.)
2


Utilizzo strumenti tradizionali e  innovativi (off line  e on line)
Da 3 a 4

Eventuale individuazione di sponsor o finanziatori che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di strumentazioni, spazi, materiale utile alla realizzazione del progetto)
Sponsor non presenti
0
Max 2 punti

Uno sponsor presente
1


Più di uno sponsor
2


TOTALE
35


A parità di punteggio conseguito, verrà data priorità secondo tale ordine: percentuale di cofinanziamento previsto e n. di partner della rete.
La valutazione si conclude con la redazione di una graduatoria dei progetti ammessi che sarà  approvata con un unico Decreto dirigenziale che sarà pubblicato sul sito del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali http://internazionalizzazione.regione.marche.it  e sul sito della PF. Cooperazione territoriale europea, marchigiani nel mondo, politiche giovanili e sport www.giovani.marche.it.
La pubblicazione del Decreto di cui al punto precedente costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le domande e le proposte progettuali che:
	sono state inviate oltre i termini previsti dal bando;

sono state redatte su modulistica diversa da quella allegata;
sono prive di firma del legale rappresentante del capofila e dei partner ove esplicitamente richiesta;
sono mancanti di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del presente bando;
non hanno rispettato le modalità per l’inoltro della domanda nelle modalità stabilite dall’articolo 6;
prevedono la domanda di partecipazione non completa degli allegati previsti.


SPESE AMMISSIBILI
Il budget di progetto dovrà essere redatto utilizzando l’apposito Allegato 2.1 “Elenco delle spese”.
Sono considerati eligibili tutti i costi diretti che possono essere definiti come costi specifici direttamente collegati all’esecuzione dell’azione/progetto e che possono quindi essere ad esso direttamente imputati.
Rientrano tra le spese ammissibili:
	Costo della fidejussione;

Il costo del personale esterno (prestazioni professionali, occasionali o a progetto) in relazione al tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge);
Le spese di viaggio e soggiorno, qualora strettamente connesse al progetto e documentate;
Costi per acquisto di spazi pubblicitari;
Spese di disseminazione: Organizzazione incontri, eventi, manifestazioni (conferenze, seminari, gruppi di lavoro,gruppi di esperti, ecc.) e azioni dimostrative. A titolo esemplificativo:  Affitto sala ed equipaggiamenti; Catering; Traduzioni; Interpretariato; Pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari; Brochure (contenenti informazioni generali sul progetto); Video presentazioni sulle attività svolte; Web site di progetto; CD Rom;
I costi per materiali promozionali e pubblicazioni (cartacee e multimediali);
Spese per il noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto;
I costi per diritti SIAE;
L’imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile;
Spese per attrezzature e allestimenti.

Le spese ammissibili devono:
	Essere necessarie all’attuazione dell’azione/progetto e incluse nell’elenco spese (Allegato 2.1) da allegare alla domanda di partecipazione;

Essere realmente sostenute nel periodo di eligibilità delle spese che va dalla data di presentazione della domanda da parte del capofila  al termine per la realizzazione del progetto;
Essere identificabili e verificabili da documenti in originale.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:
	Rimborsi spese forfettari;

Rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa;
Recupero e manutenzione di beni immobili;
Spese per beni durevoli e d’investimento;
Spese per personale interno dipendente;
Spese per utenze telefoniche, luce, gas, acqua e simili, se non riferibili ad allacci temporanei connessi al progetto;
Compensi agli organi istituzionali;
Gli interessi debitori;
Gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
L’IVA se non costituisce un costo;
Le perdite su cambio;
Ammende, penali e spese per controversie legali;
Le spese superflue e/o  esagerate;
Telefoni cellulari, agende elettroniche, palmari e tablet.
Oneri figurativi.
La percentuale di contribuzione regionale sarà pari all’85 % del costo progettuale ammissibile a cofinanziamento.  Qualora la percentuale di cofinanziamento da parte della rete dei soggetti sia superiore al 15%, la percentuale di contribuzione regionale sarà ridotto proporzionalmente fino ad arrivare al 100% del costo ammesso.
La percentuale minima di cofinanziamento dovrà essere pari al 15%.   Tale quota potrà trovare copertura anche nel finanziamento da parte dei partner della rete. In entrambi i casi deve trattarsi di risorse proprie dei soggetti partecipanti.  
I documenti comprovanti la spesa dovranno essere intestati al soggetto capofila che avrà l’obbligo di raccogliere e predisporre la documentazione utile ai fini della rendicontazione.
Non rientrano tra le spese ammissibili i beni e i servizi resi a titolo gratuito dagli sponsor.
Il limite massimo ammissibile del progetto è di 50.000 euro, importo sul quale sarà calcolato il contributo.
Sono altresì considerati spese non ammissibili le spese intestate a soggetti diversi dal capofila.
Le spese non potranno essere fatturate dai partner  né in qualità di prestazioni di servizi né in qualità di trasferimento di contributi per la realizzazione di attività.


PROVA DELLA SPESA

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso:
	copia conforme all’originale secondo le disposizioni di legge, delle fatture regolarmente quietanzate;

copia conforme all’originale secondo le disposizioni di legge, delle quietanze di pagamento effettuate per la liquidazione del compenso relativo alla borsa   lavoro.

Se il soggetto capofila è un ente pubblico, dovranno essere allegati oltre alla copia conforme delle fatture anche le copie degli atti di liquidazione e le copie dei mandati di pagamento.

Le fatture  ammesse a rendicontazione dovranno avere data compresa fra  la data di approvazione della graduatoria e il termine ultimo per la realizzazione degli interventi (12 mesi dalla data della lettera di avvio attività inviata dal capofila alla Regione Marche) salvo proroghe autorizzate dalla Regione Marche.
Le fatture debbono risultare interamente pagate e quietanzate entro il termine di 30 giorni oltre il termine per la realizzazione del progetto, pena la inammissibilità delle stesse.
La quietanza di pagamento può essere emessa soltanto quando il forniture/esecutore ha effettivamente effettuato la consegna/esecuzione e ne ha riscosso il corrispettivo.

Le fatture dovranno essere pagate con le seguenti modalità:
	Bonifico bancario;

Assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;
Assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio;
Ricevuta bancaria;
Pagamento con bollettino postale;
Pagamento con carta di credito.
Non sono ammessi pagamenti in contanti né tramite permute di macchinari e/o strumenti.
Ai fini della regolare quietanza ciascuna fattura deve essere accompagnata dalla copia del documento attestante l’avvenuto pagamento:
	nel caso di bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura e l’Estratto conto da cui si evinca l’addebito;

in caso di assegno bancario o assegno circolare non trasferibile è necessario allegare la copia dello stesso e l’estratto conto da cui si evinca l’addebito;
nel caso di ricevuta bancaria è necessario allegare la copia della stessa e l’estratto conto da cui si evinca l’addebito;
nel caso di bollettino postale allegare copia del bollettino con la quietanza di pagamento;
nel caso di pagamento con carta di credito deve essere allegato lo scontrino fiscale e l’estratto conto da cui si evinca l’addebito.


RISORSE FINANZIARIE
Per la realizzazione del presente intervento è stanziato un importo complessivo pari ad €  400.000,00 nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’Intesa dell’ Intesa  “I Giovani c’entrano” siglata tra la Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù. 
Per tale somma si prevede l’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 180.000,00 sul capitolo 10609132, UPB 10609 del Bilancio 2013  e per € 120.000,00 sui capitoli 53103162 e 53103163 UPB 53103 del Bilancio 2013.
Le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce, economie o minor spesa dei progetti finanziati, saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata -nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del fondo nazionale politiche giovanili - con ulteriori risorse finanziarie derivanti da riprogrammazioni del Fondo nazionale politiche giovanili ovvero da altre fonti di finanziamento.
 Ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove le economie risultanti non fossero sufficienti a  coprire l’intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta una rimodulazione dell’intervento finalizzata all’assegnazione delle economie.


VARIANTI AL PROGETTO
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto originario ammesso a contributo. 
– Variazione del progetto 
Qualora si dovessero manifestare motivate e documentate necessità di variazione al progetto, queste debbono essere presentate da parte del soggetto capofila alla Regione Marche prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto, allegando una relazione sottoscritta. 
La struttura competente esamina la proposta di variazione accertando:
- che i beni e/o servizi e/o prestazioni che il soggetto capofila intende sostituire possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli presentati nella domanda di partecipazione;
- che persistano le condizioni che consentono il conseguimento degli obiettivi originariamente previsti;
- che le modifiche da apportare non comportino una diversa valutazione del progetto  rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore del 30% al punteggio inizialmente attribuito.
La struttura regionale valuterà le richieste di variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità dandone tempestiva comunicazione.

- Variazioni della spesa 
E’ ammessa una riduzione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto fino al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo, sia in corso di realizzazione, sia in fase di rendicontazione finale. Oltre tale percentuale sarà revocato il contributo.
Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all’importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

PROROGHE

Il soggetto capofila può presentare istanza di proroga rispetto al termine finale stabilito per la realizzazione dell’intervento e fino ad un massimo di 6 mesi. E’ possibile richiedere al massimo due proroghe e fino ad un massimo di 6 mesi complessivi. Tale richiesta deve essere presentata a mezzo di Raccomandata A.R. al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali e deve essere accompagnata da dettagliate giustificazioni. L’Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, di comunicare l’accoglimento della predetta istanza di proroga.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di mancata presentazione dell’istanza da parte del beneficiario, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra stabilito, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni a completare il progetto e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.


REVOCHE 
16.1 Cause di revoca
Il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali dispone la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi:
	rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca, ma si adotta l’atto di revoca);

mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell’intervento, previsti nel Bando, salvo proroghe (di cui all’ articolo 15) debitamente giustificate e autorizzate dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali;
intervento non rivolto esclusivamente a favore dei giovani marchigiani compresi nella fascia di età tra 18  e 35 anni;
parziale realizzazione dell’intervento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo stabilito all’articolo 4 del presente Bando o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo, in base a quanto stabilito dal Bando all’articolo 14.2;
scostamento dal progetto originario che comporti una diversa valutazione del progetto stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto sia inferiore al punteggio inizialmente attribuito del 30%, in base a quanto stabilito dal Bando all’articolo 14.1;
mancata presentazione della documentazione di  rendicontazione comprensiva della documentazione che certifica la  spesa entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente autorizzate;
mancato rispetto dei limiti consentiti dalla regola del “de minimis” per le imprese;
mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all’articolo 18, lettere a), b) e c) e delle disposizioni previste nel bando;
qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate. 

Al fine di accertare l’effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, la Regione potrà eseguire visite o controllo ispettivi. 
In caso di revoca del contributo, disposta ai sensi del comma precedente, i soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e debbono restituire i contributi già liquidati, maggiorati degli interessi legali.

16.2 Procedura di revoca e recupero

Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante raccomandata A.R.

Il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.
Qualora invece il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura dispone, con provvedimento motivato, la revoca e l’eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle somme dovute a titolo di interessi e spese postali e  trasferisce il provvedimento stesso al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R. 
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari  non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo.


RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale sarà liquidato al soggetto capofila con la seguente modalità:
	40% del contributo a titolo di anticipo in seguito alla comunicazione da parte del capofila dell’inizio delle attività alla Regione Marche. La comunicazione di inizio attività dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla data del decreto di graduatoria e  accompagnata dalla seguente documentazione:


	Dichiarazione di inizio attività e richiesta dell’anticipo da parte del soggetto capofila;

Documento attestante la stipula di apposita fideiussoria di pari importo, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore al termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione del saldo finale del progetto  (solo per soggetti capofila rientranti nei punti b) e c) dell’articolo 5); 
Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante del soggetto capofila;
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, Allegato 8;
Dichiarazione della ritenuta del  4%, Allegato 9.


	Il 60%  a titolo di saldo a seguito di presentazione, da parte del soggetto capofila della rendicontazione finale del progetto. La rendicontazione finale dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla data di termine per la realizzazione del progetto e comprendere la seguente documentazione:

	Domanda di liquidazione del saldo, Allegato 4;

Rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, Allegato 5;
Rendicontazione sociale dell’iniziativa secondo lo schema contenuto nell’Allegato 7 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila nella quale viene illustrato con chiarezza l’intervento nel suo complesso, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e vengono analizzati  singolarmente gli interventi realizzati, unitamente all’indicazione dell’inizio e della fine del progetto. 
Le copie conformi delle fatture corredate dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento. Per gli enti pubblici allegare anche la copia degli atti di liquidazione e la copia dei mandati di pagamento;
Le copie conformi delle quietanze di pagamento effettuate per la liquidazione del compenso relativo alle borse lavoro;
 Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante;
Dichiarazione di vigenza dell’impresa, Allegato 6 (nel caso di impresa capofila);
Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “De minimis”, Allegato 12 (nel caso di impresa capofila);
Dichiarazione della ritenuta del  4%, Allegato 9 (solo per il capofila);
Copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale,cine-video, ecc.) e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l’iniziativa (cataloghi, cd rom ecc.).

Il contributo potrà essere altresì liquidato in un’unica soluzione dietro presentazione della rendicontazione completa comprensiva della documentazione descritta nei punti precedenti.

I contributi previsti dal presente bando si configurano nel caso di imprese, cooperative ecc. iscritte alla Camera di Commercio, come “Aiuti di Stato” e rientrano nel regime del “De minimis” (Reg. CE n. 1998/2006).
Secondo la regola del “De Minimis” l’impresa beneficiaria può cumulare fino ad un massimo di aiuti pubblici, percepiti a tale titolo, pari a € 200.000,00 nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Nel caso in cui l’impresa superi il suddetto importo, il contributo non sarà erogato o sarà revocato interamente se già liquidato; a tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2001.

Il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 nel caso di esercizio di attività di impresa.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, dovranno:
	impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione degli interventi proposti e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;

il soggetto capofila deve garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e che le forniture, i prodotti e i servizi, siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
il soggetto capofila deve garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali e si impegna a garantire il rispetto di suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell’operazione;
fornire ulteriore documentazione integrativa richiesta dalla Regione Marche entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
presentare la rendicontazione finale del progetto entro il termine di 60 giorni dalla data di termine per la realizzazione del progetto;
apporre i loghi che la  Regione Marche indicherà,  nei material promozionali prodotti, nei siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati nell’ambito del progetto;
trasmettere alla Regione Marche una copia del materiale promozionale prodotto come indicato alla lettera j) dell’articolo 17.

COMUNICAZIONE

I beneficiari che accettano il finanziamento, acconsentono ad  essere inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in formato elettronico o in altra forma.
I beneficiari debbono dare adeguata comunicazione del progetto finanziato con i fondi messi a disposizione dalla Regione Marche  sia con l’utilizzo dei loghi previsti sia attraverso un raccordo con l’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali e al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo. Commercio e Attività Promozionali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale.
I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando, acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell’Amministrazione regionale.


MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO
I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su semplice richiesta del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi. 

 REFERENTE
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Lanari.

Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali
Via G. da Fabriano 9
60125 Ancona
Tel. 071 8062334
Fax. 071 8062318
claudia.lanari@regione.marche.it














































Allegato 1
[Domanda di partecipazione]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Alla REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Internazionalizzazione, Cultura, 
Turismo, Commercio e Attività Promozionali
Marca da Bollo (14,62 €)                  						Via G. da Fabriano 9
60125 Ancona


OGGETTO:  Domanda di contributo -  Intervento PG 02 – “Officine della creatività”
 Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:
Cognome: ______________________________
Nome: ________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________
nato/a a  _______________________________________________________________________
Comune: _______________________________________________________________________
provincia:				il: 
residente a ______________________________________________________________________
Comune: _________________________________________________________________________
provincia: ____________________________	 CAP: _______________
Via _______________________________________________________   n. ____________
nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto capofila sotto indicato 
Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
Codice Fiscale______________________________________e P.Iva__________________________
telefono _______________________fax ________________e-mail _________________________

REGIME IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 (scegliere la condizione rispetto all’IVA a cui è sottoposto il soggetto capofila)

           non deducibilità per cui i costi  inseriti nell’allegato 2.1 “Elenco delle spese” sono comprensivi della quota IVA

           deducibilità per cui i costi inseriti nell’allegato 2.1 “Elenco delle spese” sono al netto della quota per l’IVA


CHIEDE
di poter usufruire di un contributo del ______________(max. 85%)   per un importo di € _________________________ su un costo totale del progetto di € __________________
	
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	che (per i soggetti capofila iscritti):

	è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ……………………….  …………………..al n. ……………………..Codice Istat ATECOFIN 2007 n. ……………………

	
	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta , di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	non si trova in stato di liquidazione volontaria;
non si trova nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento 800/2008, art. 1, par. 7; 

	è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente:
	è in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
	Legge 123/07 (testo unico sicurezza sul lavoro) e D. Lgs. N. 81/08;

DPR 462/01 (norme inerenti la messa a terra degli impianti elettrici nelle aziende);
DM 37/08 (norme inerenti le installazioni degli impianti all’interno degli edifici);
	applica, nei confronti dei suoi dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

	è in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – previste dalla L. n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i., senza il ricorso all’esonero previsto dall’art. 5, comma 3 della legge medesima;
che a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo è stata presentata domanda di agevolazione a valere sulla normativa ____________  per un importo di €_____________________  e si impegna a fornire successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici comunicazione di rinuncia ad uno dei contributi;

	che i dati e le notizie della presente domanda e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni del richiedente (DPR 445/2000);
	di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/03 (Allegato 11) e di acconsentire al trattamento dei dati;

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Titolo del progetto______________________________________________________
Costo totale del progetto:_________________________________________________
Percentuale di cofinanziamento del progetto:____________Importo______________
Rete di partenariato (totale 3 soggetti compreso il capofila):

Soggetto capofila:___________________________
Partner 1               ___________________________
Partner 2               ___________________________
Altri Partner    (aggiungere le righe)

Sede/i  del progetto
Comune: ___________________________________________
provincia: ________________________________		 CAP: _______________ 
via ________________________________________________________ n. ______________ 
Telefono: ___________________________Fax: ____________________ 		
e-Mail  ______________________________________________________________________

SI IMPEGNA
a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
	a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell’impresa capofila e delle imprese partner ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa;
	a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 20 del bando.

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Che il sottoscritto
Cognome: 	 Nome:	
 nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto capofila: 
	non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;

non è a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;
	non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Presentazione rete dei partner:
Si dichiara che i soggetti partecipanti al progetto sono i seguenti:
 
1)  Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
telefono 		 	fax  				e-mail 
2)  Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
telefono 		 	fax  				e-mail 
3)  Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
telefono 		 	fax  				e-mail 
4)  Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
telefono 		 	fax  				e-mail 
 
Invia unitamente alla presente domanda i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della domanda, compilati obbligatoriamente in ogni loro parte:

Allegato 1.1 – Scheda di adesione al progetto degli altri soggetti partecipanti (pubblici e/o privati come previsto dall’articolo 7);

	  Allegato 2 - Scheda progetto  completa dei seguenti sub allegati: 

	- Allegato 2.1 – Elenco delle spese e dei costi  
	- Allegato 2.2 – Diagramma di Gantt;
	 Allegato 3 -  Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (da compilarsi a cura dell’impresa o cooperativa capofila)

  
	(solo per le imprese, società e cooperative capofila) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi   di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000 sugli aiuti “De minimis” secondo il fac-simile di cui all’Allegato 12;


	  copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante del capofila.


Data ____ / ____ / _____
	
									            FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).
(Timbro  e firma del legale
rappresentante del soggetto capofila)









Allegato 1.1
[Scheda di adesione al progetto per i partner]

SCHEDA SOGGETTI PARTNER (una per ogni partner)
Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:
Cognome: ______________________________
Nome: ________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________
nato/a a  _______________________________________________________________________
Comune: _______________________________________________________________________
provincia:				il: 
residente a ______________________________________________________________________
Comune: _________________________________________________________________________
provincia: ____________________________	 CAP: _______________
Via _______________________________________________________   n. ____________
nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ente/ditta sotto indicato:

Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________
telefono 		 	fax  				e-mail 

	DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Di voler partecipare in qualità di partner al progetto, riconoscendo il seguente  soggetto capofila: 
Denominazione: _________________________________ 
Natura giuridica:___________________ 
Sede legale: 
Comune: _________________________________________________________
provincia: _________________________________ CAP: __________________ 
via   ____________________________________________________ n° ___________


 che le attività previste dal soggetto partner per la realizzazione del progetto  sono le seguenti:

Elenco delle attività che competono al soggetto partner:





Dichiara inoltre:
	(Solo nel caso di iscrizione alla CCIAA):

	è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ……………………….  …………………..al n. ……………………..Codice Istat ATECOFIN 2007 n. ………………………………

	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta , di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	non si trova in stato di liquidazione volontaria;
non si trova nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, art. 1, par. 7; 

	è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente:
	è in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
	Legge 123/07 (testo unico sicurezza sul lavoro) e D. Lgs. N. 81/08

DPR 462/01 (norme inerenti la messa a terra degli impianti elettrici nelle aziende)
DM 37/08 (norme inerenti le installazioni degli impianti all’interno degli edifici)
	applica, nei confronti dei suoi dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 
	è in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – previste dalla L. n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i., senza il ricorso all’esonero previsto dall’art. 5, comma 3 della legge medesima;



	di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/03 (Allegato 11) e di acconsentire al trattamento dei dati;


SI IMPEGNA
a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
	a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell’impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa;
	a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 20 del bando.

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Che il sottoscritto
Cognome: ………………………………..       Nome: …………………………………….	
 nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ente/ditta sopra indicato:
 non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;
	non è a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;
	non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575.


Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.
Invia unitamente alla presente i seguenti allegati 
	copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante del soggetto partner.

Data ____ / ____ / _____	

										      FIRMA Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del pendente addetto a ricevere le istanze (art.38 del DPR 445/2000).
               (Timbro e firma del legale rappresentante)


Allegato 2
[Scheda progetto]
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrivere le singole voci indicate sotto in maniera chiara e esaustiva. Si richiede di fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione sulla base dei criteri riportati nel bando all’articolo 9.
1. Titolo del progetto 



2. Soggetti beneficiari:

Soggetto capofila:
Soggetti partner: 
n.1:________________________
n.2:________________________
n.3:________________________
n.4:________________________
n.     ________________________







3.Valutazione economica del progetto:

Costo totale:___________________________
Percentuale di cofinanziamento da parte della rete:______________
 Importo del contributo regionale richiesto:_____________________





4. Descrizione progetto e dei contenuti (max. 3000 caratteri):




5. Azioni del progetto e ruolo dei partner:
Azioni
Soggetti  coinvolti (capofila e partner)
Azione 1

……………

6. Obiettivi:




7. Risultati attesi:




8. Destinatari dell’intervento (principalmente giovani 18-35 anni. Descrivere chi saranno i destinatari dell’intervento e come saranno coinvolti e informati):




9. Composizione dello staff di progetto:
Totale persone Staff di progetto:
Totale persone con età tra 18-35 anni:
Indicare per ogni persona tra 18 e 35 anni:
-Nome e Cognome:
-Eta:
-Titolo di studio:







10. Descrizione delle azioni di monitoraggio e di valutazione dell’iniziativa (misurazione delle presenze, indicatori qualitativi e quantitativi del progetto):
Azioni di monitoraggio e valutazione previste per l’iniziativa:
Descrizione e valorizzazione degli indicatori (ex ante e post):




11. Rilievo dell’iniziativa proposta (indicare se si tratta di una iniziativa a livello regionale, nazionale o con una valenza internazionale)




12. Descrizione del piano di comunicazione previsto nell’ambito del progetto:(indicare se si tratta di una comunicazione che utilizza strumenti tradizionali come ufficio stampa, affissioni, spot, inserzioni sui giornali ecc. oppure che utilizza strumenti innovativi come social network, banner on line, web marketing ecc. oppure se il piano di comunicazione coniuga strumenti off line ed on line):




13. Presenza di Sponsor o finanziatori privati (diversi dai soggetti partner) a sostegno del progetto in termini economici:
Sponsor  o finanziatori privati:       file_2.emf
 


  sì       file_3.emf
 


no  
Se sì indicare il nome e indirizzo:__________________________________
Indicare il tipo di apporto sia finanziario sia attraverso contributi in natura (utilizzo sale, attrezzature ecc.):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
file_4.wmf
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Luogo e data________________________			
Timbro e firma 
  								             del legale rappresentante
Potrà essere allegata ulteriore documentazione a corredo della scheda progetto (ad es. immagini, ecc.)
























Allegato 2.1
[Elenco delle spese]
ELENCO DELLE SPESE 
(Nel presente prospetto vanno indicate le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione del progetto. Se il soggetto capofila recupera l’IVA gli importi vanno indicati al netto della quota IVA)

Tipologia di spesa
Importo €
Costo della fidejussione (solo per i soggetti ai punti b) e c) dell’articolo 7)

Costo del personale esterno (prestazioni professionali, occasionali o a progetto) in relazione al tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto (al lordo di imposte e contributi di legge)

Spese di viaggio e soggiorno, qualora strettamente connesse al progetto e documentate

Costi per acquisto di spazi pubblicitari

Spese di disseminazione: Organizzazione incontri, eventi, manifestazioni (conferenze, seminari, gruppi di lavoro,gruppi di esperti, ecc.) e azioni dimostrative.  A titolo esemplificativo:  Affitto sala ed equipaggiamenti; Catering; Traduzioni; Interpretariato; Pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari; Brochure (contenenti informazioni generali sul progetto); Video presentazioni sulle attività svolte; Web site di progetto; CD Rom

Costi per materiali promozionali e pubblicazioni (cartacee e multimediali)

Spese per il noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto

I costi per diritti SIAE

Spese per attrezzature e allestimenti

TOTALE


Data ____ / ____ / _____	
(timbro e firma del legale rappresentante dell’ente capofila (*)
(*)Allegare fotocopia di un valido documento di  identità come previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000






Allegato 2.2
[Diagramma di Gantt]

La Cronologia relativa alla realizzazione del progetto (indicativa) è la seguente:  (attraverso un diagramma di Gantt specificare indicativamente le fasi del progetto ed i relativi tempi di attuazione):

Data di inizio: data di comunicazione di inizio attività da parte del soggetto capofila alla Regione Marche
Data di conclusione: ____________________ (max 12 mesi)

Azione
1° mese
2° mese
3° mese
4° mese
5° mese
6° mese
7° mese
8° mese
9° mese
10° mese
11°mese
12°mese
1._________












2._________












3._________












4._________




























…………….













            						 					
 Il legale rappresentante 	
    del soggetto capofila	    
	          								         (timbro e firma) Allegare fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000                                                                            
		                                                                                       ………………………………………














Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

(Da compilarsi a cura dell’impresa o cooperativa capofila)

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato il_______________________ a _____________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________
in Via______________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________________
eventuali unità locali nelle Marche (indicare indirizzo)_________________________________________
con codice fiscale n___________________________________________________________________
con partita I.V.A. n___________________________________________________________________
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali riviste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate)
DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
_______________________________________________________________________________
con i seguenti dati identificativi:
Codice Fiscale e numero di iscrizione: _______________________________________________
Data di iscrizione: _______________________________________________________________
Iscritta nella sezione: ____________________________________________________________
Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: __________________________
Denominazione: ________________________________________________________________
Forma giuridica attuale: __________________________________________________________
Sede: _________________________________________________________________________
Costituita con atto del: ___________________________________________________________
Durata della società: data termine: __________________________________________________
Oggetto sociale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., (titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e procuratori speciali:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti
all’interno della Società)
1) Cognome/Nome__________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________
Carica_____________________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) Cognome/Nome__________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _____________________________
Residente a _______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________________
Carica____________________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________
Carica_____________________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) Cognome/Nome___________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________
Carica_____________________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Attività dell’impresa:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CODICE ATECO dell’impresa relativo alla sede o all’unità locale dove verrà svolto il progetto:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data di inizio dell’attività di impresa: _____________________________________________________
Sedi secondarie e unità locali:
Sede secondaria:
_________________città_____________via________________________________Cap_______
Unità locali:
_________________città_____________via________________________________Cap_______
Attività esercitata:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data apertura _______________________________________________________________________
Estremi di iscrizione precedenti:
Iscritta al Registro imprese con il numero: ________________________________________________
Iscritta al Registro Ditte con il numero: __________________________________________________

2) che nulla osta, ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii..


Luogo e data, 


FIRMA del Legale Rappresentante
_______________________________









Allegato 4
[Domanda di liquidazione del saldo]

DOMANDA  DI  LIQUIDAZIONE DEL SALDO
Alla Regione Marche
Giunta Regionale
Servizio Internazionalizzazione, Cultura,
Turismo, Commercio e Attività Promozionali
Via G. da Fabriano 9
60125 Ancona

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Richiesta liquidazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell’intesa “I Giovani c’entrano” - bando dell’intervento “Officine della creatività”

A seguito della concessione del contributo indicato in oggetto, il/la sottoscritto/a:
cognome
nome
nato/a a
prov
il
residente a
via
prov.
C.F


nella qualità di legale rappresentante del soggetto capofila sotto  indicato
denominazione 
natura giuridica 
sede legale 
prov
cap
Via e n. civico
P.IVA 
C.F. 
Sede attività
prov
cap
Via e n. civico
telefono 
Fax
e-mail

CHIEDE
la liquidazione del saldo del contributo concesso con D.D.S. ___________________ del __________ per la realizzazione dei progetti ai sensi dell’Intesa “I giovani c’entrano” – intervento “Officine della creatività”
DICHIARA: 
che i dati e le notizie contenute nella documentazione finale  di spesa e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni della richiedente (DPR 445/2000); 
di essere in attività (per i soggetti ai punti b) e c) dell’articolo 5);
	che non sono state ottenute agevolazioni, su altre leggi statali, regionali o su azioni comunitarie cofinanziate, a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda e che non verranno chieste altre agevolazioni sulle stesse qualora siano ammesse al finanziamento ovvero che eventuali altre agevolazioni sono state rinunciate con nota del ____________ (da allegare);  

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Che il sottoscritto
Cognome: ___	 Nome:	

 nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto capofila:
	non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;

	non è a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;

non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
Rendicontazione sociale dell’iniziativa secondo lo schema contenuto nell’Allegato 7 sottoscritta dal legale rappresentante del capofila nella quale viene illustrato con chiarezza l’intervento nel suo complesso, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e vengono analizzati  singolarmente gli interventi realizzati, unitamente all’indicazione dell’inizio e della fine del progetto. 

	Le copie conformi delle fatture corredate dalla documentazione di quietanza attestante l’avvenuto pagamento. Nel caso di enti pubblici vanno allegate anche le copie degli atti di liquidazione e le copie dei mandati di pagamento;

Le copie conformi delle quietanze di pagamento effettuate per la liquidazione del compenso relativo alle borse lavoro;
 Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante;
Dichiarazione di vigenza dell’impresa, Allegato 6 (solo se il soggetto capofila rientra nella fattispecie prevista dal punto C) dell’articolo 7).
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, Allegato 8;
Dichiarazione per la ritenuta del  4%, Allegato 9.
Copia di tutto il materiale promozionale prodotto (cartaceo, multimediale,cine-video, ecc. e una copia di atti o pubblicazioni inerenti l’iniziativa (cataloghi, cd rom ecc.).

Luogo e data ___________________________
							_______________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)(*)

							

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

Allegato 5
[Rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto]
Denominazione soggetto capofila: ________________________________________________________________  Sede : ______________________

TITOLO PROGETTO: ____________________________________________________________________
Riportare solo le spese relative all’intervento sopraindicato
FATTURE
PAGAMENTI


Fornitore
N.
Data
Imponibile
IVA
Totale
Descrizione oggetto della fattura (beni/servizi)
Denominazione soggetto che ha effettuato il pagamento
Modalità di pagamento
Data pagamento
























TOTALE










Timbro  e firma del legale rappresentante del soggetto capofila (*)


(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
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Data: 23/05/2013
Numero: 105/ICT
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
 Allegato 6
[Dichiarazione di vigenza delle imprese]
(solo per i beneficiari come al punto c) dell’articolo 5)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46, d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (_Prov______) il _________________________
residente a __________________________ (_Prov______)  Via _________________________ n°_______ 
legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci (a)
D I C H I A R A
-	che la ditta è in attività, non è soggetta a procedura concorsuale La nozione riassorbe quella di impresa soggetta a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; , non è in difficoltà ai sensi dell’art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) 800/2008 Si riporta il testo dell’art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) 800/2008:
“ 7. Ai fini dell’articolo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una P.M.I. che soddisfa le seguenti condizioni: 
	qualora si tratti di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di  più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di   tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. (aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile)
, concordato preventivo, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990 n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

________________, lì  ___________________		
        IL DICHIARANTE 

       (a) (b) ____________________________
N.B. 	Ai sensi dell’art.13 del D. lgs 196/2003, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento, ai sensi di quanto disposto con d.g.r. 3172/1997 è il dirigente del servizio che acquisisce la presente dichiarazione. Presso lo stesso servizio potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.13 del decreto sopra richiamato.

	Firma per esteso e leggibile.


b) La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o dell’istanza nella quale la dichiarazione è contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso il dipendente addetto appone, oltre al timbro dell’ufficio e l’indicazione della qualifica, la propria sottoscrizione.

Allegato 7
[Schema di rendicontazione sociale del progetto]


RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE INIZIATIVE FINANZIATE CON l’INTERVENTO
OFFICINE DELLA CREATIVITA’
La rendicontazione sociale rappresenta un momento di verifica di quanto definito con riferimento ai progetti che hanno ottenuto un contributo pubblico regionale. Oltre a fornire informazioni in merito alla realizzazione del progetto finanziato, deve anche evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti che possiamo ritrovare nelle informazioni quali-quantitative necessarie a misurare e documentare il rapporto costi-benefici dell’iniziativa attuata.
Il rendiconto sociale deve documentare in maniera chiara ed intellegibile i risultati di progetto, in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti. Il rendiconto sociale diventa così anche il mezzo attraverso cui illustrare ai cittadini e a tutti gli attuali e potenziali portatori di interesse, le modalità di impiego delle risorse attratte, sviluppando meccanismi di controllo sociale e favorendo il processo di programmazione e controllo annuale.

Modello di Rendicontazione sociale:
Descrizione del soggetto capofila e dei partner:
	Natura giuridica dell’ente e statuto;

Composizione dello staff che ha realizzato il progetto (n. soggetti, qualifica, età);
Collaborazioni stabili e relazioni istituzionali attivate dal soggetto in materie riconducibili al progetto;

	Relazione di progetto: nella relazione dovrà essere illustrato con chiarezza l’intervento nel suo complesso, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti  e analizzati singolarmente gli interventi realizzati, con riferimento  ai valori dichiarati e agli interlocutori chiave precedentemente individuati, nonché al crono programma previsto; 

In particolare andranno valorizzati, ove possibile,  i seguenti indicatori diretti di fruizione ed indicatori indiretti di valore:
	Numero di presenze (visitatori, spettatori…) attivate e documentate;

Capacità del progetto di attivare Stakeholder esterni e relazioni  significative (indicare tutti i soggetti coinvolti nel progetto sia in qualità di partner sia come eventuali destinatari,  sponsor e finanziatori privati, rapporti  con istituzioni,  Associazioni e altri soggetti privati, premi e riconoscimenti correlati al progetto); 
Impatto di comunicazione previsto dal progetto e strumenti di comunicazione attivati: campagna di comunicazione del progetto (se presente), utilizzo dei media (comprendendo anche cinema e audiovisivo),  sito internet, pubblicazioni e iniziative di promozione varie;
Rilevanza dell’iniziativa sulla stampa e sugli organi di  informazione Numero uscite/Tiratura testata giornalistica;
Livello di soddisfazione dell’utente  misurata attraverso l’adozione di un sistema di rilevazione (es. tramite questionari e interviste, o eventuali strumenti indiretti..);
Esiti post evento e ricadute durature e verificabili nel tempo (risultati scientifici, progetti editoriali di valore, capacità di fare emergere e documentare  dinamiche e settori, recuperi funzionali e di patrimonio culturale);
Occupazione creata (da intendersi:  n. borse lavoro, n. tirocini formativi attivati, n. contratti a tempo determinato e indeterminato, n. contratti a progetto ecc..); 
Incremento del turismo, aumento di soggiorni, e di attività economica indiretta, misurata con  dati relativi a commercio e accoglienza.

Dovrà inoltre essere descritta l’eventuale adozione di sistemi strutturati di valutazione della qualità: ad es. gli strumenti di reportistica periodica sulla valutazione del processo e degli esiti del progetto, adozione di una carta servizi che espliciti gli standard di qualità; adozione di un sistema di rilevazione per stimare l’efficacia e l’efficienza della spesa.




















Allegato  8
[Modello tracciabilità flussi finanziari]

Il sottoscritto…………………………………………………………legale rappresentante dell’Ente o impresa ………………………………………                                                       
dichiara

che il conto corrente bancario ……………………………………………………….(IBAN)  è conforme al disposto dell’art.3 L 10 agosto 2010, n. 136. (*Nota)

e

si assume ogni responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti.



_____________                                 ________________________________
               (data)                                                                               	(firma)



(*Nota)  (La dichiarazione relativa all’art. 3 della Legge 10 agosto 2010, n. 136, ora richiesta per tutti i pagamenti pubblici, si riferisce alla tracciabilità dei flussi finanziari per contratti e finanziamenti pubblici, stabilendo, tra l’altro, l’obbligo di disporre i pagamenti su conti correnti dedicati. In sostanza, ogni beneficiario deve avere un conto corrente su cui affluiscono tutti i pagamenti degli enti pubblici. Il conto quindi deve essere “dedicato” anche se non in via esclusiva: ad esempio possono transitarvi anche pagamenti non di enti pubblici).

















Allegato  9
[Dichiarazione relativa alla ritenuta del 4%]

Dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 DPR 600/73
Il/la sottoscritto/a………………………………………………nato a ……………………………..
Il…………………………………..residente a…………………….via……………………………..
C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
In qualità di ……………………………….dell’Ente………………………………………………..
Con sede legale in ……………………………………………………….via………………………
C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I      P.Iva……………………………………………………     Telefono…………………………………………….
Fax……………………………………………..e-mail………………………………………………
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA CHE L’ENTE (barrare le caselle che interessano)
	  E’ SOGGETTO 
                  NON E’ SOGGETTO 
 Alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 28 del DPR 29/9/73 n. 600, sull’esercizio di attività di impresa.
Dichiara altresì che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa (da compilarsi  obbligatoriamente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CODICE IBAN……………………………………………………………………………………..
Luogo e data                                                                                              
  Timbro e firma del soggetto capofila
										




	Allegato 10
[Modello di Garanzia Fidejussoria]
(solo se il capofila è un soggetto    
rientrante nei punti b) e c) dell’articolo 5)

Spett.le
Regione  Marche (in seguito “Regione”, “creditore”,)
Via Gentile da Fabriano 9
ANCONA

PREMESSO CHE

 a) l’impresa capofila (in seguito indicata per brevità anche “contraente”): ………………
………………………………………………………………………….. con sede legale in ………………………………………… c.f. ………..……….. partita IVA…………………………iscritta al Registro delle Imprese di ………………al n. ……………………… 

ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento delle agevolazioni previste dall’intervento “Officine della creatività” facente parte dell’Intesa “I Giovani c’entrano”, approvato con DDS n.  _______ del ____________ (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. ____del ___________), che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la realizzazione del progetto, per una spesa complessiva ammessa di €…………………………………………….………,
come indicato nella comunicazione degli esiti istruttori trasmessa dalla Regione Marche con nota prot. …………………. che la Banca/Società dichiara di ben conoscere;

b) ai sensi della suddetta normativa di riferimento, le contraenti sono state ammesse all’intervento agevolativo con DDS ______ del __________, che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, nella forma di un contributo complessivo pari ad €……………..……, come indicato nella comunicazione degli esiti istruttori trasmessa dalla Regione Marche con la suddetta nota prot. ………………….;

c)l’importo di €………………………..., corrispondente al 40% del contributo, può essere erogato, ai sensi dell’articolo 19 del Bando, a titolo di anticipazione su richiesta dell’impresa suddetta, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata da organismi di cui all’art. 107 del Testo unico bancario), irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare. 
In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di anticipazione, nel caso in cui il contraente non sostenga le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal Bando risultando così lo stesso  contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;
d) il suddetto contraente ha richiesto l’erogazione del seguente importo:
	€………………………...     

a titolo di anticipazione del contributo concesso;

e) l’erogazione dell’anticipazione viene effettuata dalla Regione Marche; 
TUTTO CIO’ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto
la sottoscritta Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.
 ……………………………………………………………………….
(in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in …………………………………………………………., iscritta nel registro delle imprese di ……………. al n. …………………..iscritta all’albo/elenco  Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia ; per le società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995. ……………………………..,  a mezzo dei sottoscritti signori:

………………………………..nato a …………………….il …………………………

………………………………..nato a …………………….il …………………………

nella loro rispettiva qualità di ………………………., muniti dei necessari poteri in forza di…………………………, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fidejussore nell’interesse dei contraenti ed a favore della Regione Marche (nel seguito indicata per brevità anche “Regione”), per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa e fino alla concorrenza del suo intero ammontare in linea capitale, pari al seguente importo
€…………….………(diconsi euro………………...), maggiorati degli interessi calcolati sulla base del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dal periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lvo n. 123/98  (complessivamente “Importo Garantito”).

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti pattuizioni e condizioni:

	La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere alla Regione, in tutto od in parte, l’Importo Garantito  qualora il contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata a mezzo lettera racc. a.r. dalla Regione oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto opposizione


2. 	La banca/società si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede  a prima e semplice richiesta scritta da inoltrare a mezzo lettera raccomandata a.r. da parte della Regione Marche e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria.
In caso di escussione della presente garanzia, la banca/società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti, presso l’ Istituto di Credito  e sulle coordinate bancarie che verranno contestualmente indicati nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi motivo, i termini fissati per il pagamento, sull’importo dovuto verranno applicati gli interessi di mora calcolati sulla base del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti percentuali.
3. 	La presente garanzia fidejussoria ha durata di un anno, ma si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e per la stessa durata, fino a che la Regione Marche non darà la comunicazione di svincolo di cui al capoverso seguente.
La garanzia, avrà efficacia in ogni caso nei confronti della Regione Marche fino alla data in cui la Regione stessa, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività ed effettuati con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, (concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato alla precedente lettera c) delle premesse), abbia dato  comunicazione di svincolo al contraente ed alla banca/società a mezzo di raccomandata A.R.
4. 	La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti del contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione di credito della Regione.
	Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione Marche.

Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle maggiorazioni per interessi sopra indicati anche nel caso di ammissione del contraente ad una procedura concorsuale o ad altra ad essa assimilabile. 
 6. 	Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Marche, non sia comunicato al contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.
	Eventuali spese e/o oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico  della banca/società.


	 La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’escussione della stessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.                                                                                                           

                                                                               Il fidejussore
……………………………………
            									
									     Il contraente
                                                                                                  impresa……………………………
 



























Allegato 11
[Informativa circa il trattamento dei dati personali]

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno oggetto di trattamento  nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della Regione Marche come ad esempio:
	per eseguire obblighi di legge;

per esigenze di tipo operativo o gestionale statistico;

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici  e elaborazioni manuali  con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  
La Giunta Regionale Marche con Deliberazione n.1661 del 28/12/05  ha approvato, in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs 196/03 Codice in materia di Dati personali”  il regolamento recante disposizioni in materia di  “misure organizzative cui attenersi per la tutela dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite e utilizzate dalla Giunta Regionale per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali”. Detto regolamento stabilisce che qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi,  che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla partecipazione al presente bando. I dati personali identificativi potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, soggetti terzi affidatari di prestazioni per conto della Regione Marche, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del Trattamento dei dati è la  Giunta Regione Marche.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali, Via G. da Fabriano n. 9, 60125 Ancona.











Allegato 12
[Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “de minimis”]

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)



Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ il __________________ 
Codice fiscale __________________________ residente a __________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________________________ Partita IVA __________________  con sede legale in _______________________________________________
che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n. ..…….del……….….…), la concessione da parte della Regione Marche di agevolazioni finanziarie fino ad un massimo di  € _______________

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")

Dichiara
(barrare la casella che interessa)

	che l’esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali decorre dal………..…......al……………………………


	che l’impresa non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, dei contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo 

oppure
	che l’impresa ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo Specificare gli importi in de minimis ricevuti per esercizio finanziario, indicando l’importo, l’autorità concedente e la base giuridica con cui l’agevolazione è stata concessa (legge, bando, decreto ecc). Si fa presente che la data da inserire è quella relativa alla concessione dell’aiuto.:

euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………

Dichiara inoltre

	di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti Si intende altri aiuti concessi successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;

di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di 200.000,00 euro di aiuto “de minimis”, dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 2 par. 2 reg. CE n. 1998/2006);
che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto altre agevolazioni qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 87, comma 1 del Trattato;
	di essere 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Luogo e Data, 	

__________________________________________________
(Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante)*







Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  (Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000).

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.





























