ASSE 3 “COMPETITIVITA’”
Azione 3B.3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati Beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici”

AVVISO PUBBLICO
LA FILIERA PRODUTTIVA TURISTICA, CULTURALE E CREATIVA PER LA
FRUIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLA
REGIONE BASILICATA

ALLEGATO M – Schema perizia tecnica
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SCHEMA DI PERIZIA TECNICA GIURATA

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________________
il ____________________________ residente in ____________________________
via____________________________
n. ____________________________, esperto in
____________________________,
Iscritto
nell’Albo
professionale
dei____________________________
al
n.
____________________________
dal____________________________ in relazione al programma di spesa a valere
sull’Avviso Pubblico “La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei Beni
del Patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata”, relativo all’impresa
____________________________, Partita IVA ____________________________, Prog. N.
____________________________, approvato con atto di concessione della Regione
Basilicata/Soggetto Gestore, n. ____________________________ del
………………
per
un importo di agevolazioni pari a Euro ____________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che, rispetto all’impresa beneficiaria,
sopra identificata, non riveste cariche (direttore tecnico, amministratore, sindaco,
membro dell’organismo di vigilanza), non è socio, non ha rapporti di parentela entro il
terzo grado/coniugio con il titolare/soci
ATTESTA CHE
▪ il programma di spesa realizzato corrisponde al ____% del programma di investimento
ammesso alle agevolazioni come da provvedimento di concessione o autorizzazione alla
variazione effettuata ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera c) dell’Avviso;
▪ è stato realizzato nella sede operativa di ______________;
▪ le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione programma indicato nel
provvedimento di concessione o nell’autorizzazione alla variazione effettuata ai sensi
dell’art. 16 comma 1 lettera c) dell’Avviso;
▪ i costi sostenuti per la realizzazione del programma di spesa sono congrui,
strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività e al progetto di sviluppo candidato
e sono, al netto dell’IVA, i seguenti:

Tipo investimento

A
A.1

Estremi fattura
(data e n.)

Fornitore /
Professionista

Importo
da fattura
al netto di IVA (€)

Importo
della spesa
ammesso ad
agevolazione
come limiti
massimi di
ammissibilità
previsti
all'art. 7
dell'Avviso
Pubblico

Impresa
Coinvolta
(da
compilare
nel caso di
progetti
integrati)

SPESE GENERALI (max 5%)
Redazione del
progetto candidato

Progettazione e
direzione lavori (solo
A.2
per gli interventi di
cui alla tipologia A)

€

-

€

-
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Collaudi previsti
per legge (solo per
A.3
gli interventi di cui
alla tipologia A)

€

-

Perizia giurata a
A.4 certificazione delle
spese sostenute

€

-

Totale A €

-

€

-

Totale B €

-

€

-

B

INVESTIMENTI MATERIALI

Macchinari,
attrezzature, impianti
specifici strettamente
connessi all’attività
B.1
candidata, arredi,
hardware, video e
filmati promozionali,
ecc.
Opere murarie e
impianti (max 60%)
solo per interventi di
cui alla Tipologia A)
Per gli Interventi di
cui alla Tipologia B)
B.2
sono ammissibili
soltanto le spese
relative a impianti per
la sicurezza dei locali
e la installazione
della rete wi-fi

C

INVESTIMENTI IMMATERIALI

Programmi
informatici,
portale
web, sistemi di web
marketing, brevetti,
certificazioni,
C.1
consulenze
specialistiche
finalizzate
alla
realizzazione
dell’intervento,
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banche
dati,
realizzazione
del
brand
e/o
del
marchio, acquisto e/o
sviluppo
di
piattaforme

D

Totale C €

-

Totale (A+B+C) €

-

SPESE DI GESTIONE (per imprese costituite e iscritte da meno di 12 mesi e per i lavoratori autonomi
che abbiano attivato la partita IVA da meno di 12 mesi)

D.1 Personale

€

-

D.2 Spese relative alle utenze e alla locazione

€

-

D.3 Spese di promozione e pubblicità

€

-

€

-

D.4

Spese per materie prime, semilavorati e di
consumo

Totale D (max 20%)

€

Totale (A+B+C+D)

€

Data

Timbro e firma
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