ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

del PO FESR 2014-2020-azione 3.D.3.6.1
FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016

AVVISO PUBBLICO
FACILITARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI
INTEGRAZIONE FONDI RISCHI DEI CONFIDI
DGR n._______ del ___________

ALLEGATO A-DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Avviso Pubblico Integrazione Fondi rischi dei confidi

ALLEGATO A

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del PO FESR 2014-2020azione 3.D.3.6.1
FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II. ASSEGNATO ALLA
REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016

DGR. N

del

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Viale Vincenzo Verrastro n. 8
85100 POTENZA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a ……………………. (prov……) . il
…../…./……… e residente in …………………………………. (prov. ………..) CAP …………. alla
via/Piazza ………………………. n. civ. ………… , in qualità di legale rappresentante/ procuratore
speciale

del

Soggetto

Proponente

…………………………….

forma

giuridica

………………………P.IVA/Codice Fiscale ………………………………………….. con sede legale
in ……………………, prov. …………. CAP …………..alla via/Piazza ………………n. civ.
……………, tel. …………….. fax …………………… e-mail …………………………… PEC:
……………………………

CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico per “l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei
consorzi fidi aventi sede operativa nella regione Basilicata”.

All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
di trovarsi in una delle seguenti condizioni (selezionare una delle alternative seguenti):

 essere iscritto, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui
all'art. 106 del TUB e di presentare la domanda come confidi singolo;

 essere coinvolto in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, aventi i
requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e
pertanto, di presentare la domanda quale legale rappresentante/procuratore speciale dei
seguenti confidi:
Confidi

Sede legale

Indicare, se del caso anche il nominativo del nuovo soggetto nascente dalla fusione
medesima;
Che il progetto di fusione è stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e che:
 è stato depositato presso la camera di commercio competente

 non è stato depositato presso la camera di commercio competente
 aver stipulato contratti di rete - ai sensi del DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano, erogato, nel
loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro e che il contratto di rete
è denominato____________________________________, n. di repertorio ________ numero
di registro

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese di ___________________________ al n.
______________

 di avere sede operativa nella regione Basilicata, in ………, via …………;
(o, in alternativa)

 che, nel caso risultasse beneficiario del contributo di cui all’ Avviso Pubblico per “l’integrazione
dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede operativa nella regione

Basilicata approvato con D.G.R. n., si impegna ad aprire una sede operativa in Basilicata entro
30 giorni dall’aggiudicazione delle risorse;

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, comma 5 lettere a) e c) e comma
6 dell’Avviso;

 di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni;

 di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o
liquidazione, non sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione
dell’attività;

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari che
disciplinano la concessione del finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle;

 di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
Pubblico e nell’Accordo di Finanziamento di cui all’Allegato D all’Avviso medesimo e di
impegnarsi a rispettarle;

 di essere iscritto nella sezione __________________________ del D.lgs 385/93 e s.m.i (TUB);
 di autorizzare, fin da ora, l’Amministrazione Regionale, dagli organismi di audit degli Stati
membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea ed ogni altro soggetto formalmente
delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute
necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione del finanziamento, anche
tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle
espressamente previste dalla normativa.
Inoltre, in caso di ammissione della domanda di partecipazione
SI IMPEGNA A
Rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico e dallo schema di
“Accordo di Finanziamento” nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in esso
richiamate e in particolare:


a non utilizzare i finanziamenti di cui al presente Avviso Pubblico per la gestione e le
operazioni di ordinaria amministrazione dei Confidi;



che ciascuna garanzia sarà concessa ad una specifica operazione finanziaria, circoscritta ad
un importo massimo predeterminato, non assistito per oltre l'80% del prestito in essere e non
prorogabile automaticamente;



ad autorizzare l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad
effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in
fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione del finanziamento, anche tramite

sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle
espressamente previste dalla normativa;


a rispettare quanto previsto nella strategia di investimento (Allegato 1A all’Accordo di
Finanziamento) e nel piano operativo dello strumento (Allegato 1B all’Accordo di
Finanziamento)

ALLEGA
Alla domanda la seguente documentazione relativa al confidi richiedente:
a. dichiarazione con assunzione di relativa responsabilità, sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il possesso dei requisiti dimensionali previsti per l’accesso alle
agevolazioni e per la valutazione della richiesta (Allegato B)
b.

Scheda tecnica (Allegato C) e Strategia (Allegato 1A all’Accordo di finanziamento Allegato
1), riportante gli aspetti organizzativi interni, con particolare riferimento

c.

copia dell’Atto costitutivo e dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda;

d. copia dell’ultimo bilancio approvato corredato dei relativi allegati previsti dalla normativa
vigente e della ricevuta attestante il deposito al registro delle imprese;
e. copia delle convenzioni correnti sottoscritte con banche e altri enti finanziari;
f.

ulteriore documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della domanda.

g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante
del/dei confidi, contenente i dati del certificato camerale, necessari per la richiesta delle
informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del d.lgs. n.
159/2011, con allegate le dichiarazioni sostitutive di tutti i titolari di cariche e/o qualifiche e
dei loro famigliari maggiorenni conviventi, firmate digitalmente o con firma autografa e copia
del documento di identità. Nei casi previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso, tale
documentazione dovrà essere prodotta anche da tutti i soggetti partecipanti alla fusione,
avvalenti, ausiliari. I modelli sono reperibili sul sito delle Prefetture territorialmente
competente;
Inoltre allega:
nel caso di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) dell’Avviso (fusione):
h. progetto di fusione, deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e depositato
presso la camera di commercio competente; l’atto di fusione deve essere prodotto entro sei
mesi dal deposito.
i.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte di
ciascuno dei soggetti partecipanti al progetto di fusione, redatta sulla base dello schema
allegato D alla presente domanda, attestante i requisiti di ammissibilità dei confidi coinvolti
nell’operazione di fusione;

j.

procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i confidi coinvolti nel progetto di
fusione (ove necessario).

Nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) dell’Avviso (rete):
k. programma di rete, a firma di tutti i confidi aderenti, dal quale risultino, in maniera chiara: la
strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi
aderenti; i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete; i servizi e i prodotti standardizzati
e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti; la gestione
delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie; l’esistenza di un
fondo comune, con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete;
l.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte di
ciascuno dei soggetti partecipanti al progetto di fusione, redatta sulla base dello schema
allegato E alla presente domanda, attestante i requisiti di ammissibilità dei confidi coinvolti
nella rete.

Nel caso di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Avviso (avvalimento):
m. contratto di avvalimento con il quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del
soggetto partecipante a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie che
devono essere dettagliate per tutta la durata dell’operatività dello strumento;
n.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte del
soggetto ausiliario e, redatta sulla base dello schema allegato F
DICHIARA



che i documenti allegati in copia sono conformi in modo sostanziale e formale agli originali;



che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo di domanda e nella scheda
tecnica (Allegato C), nella Strategia di Investimento (Allegato 1 all’Accordo di Finanziamento) e
negli ulteriori allegati, sono corrispondenti al vero..
DICHIARA, altresì,



di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, relativo
alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
-

l’Amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico,
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

-

la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per
adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;

-

l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici

e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;
-

il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all'Avviso
Pubblico e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione
della richiesta di finanziamento;

-

i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate dall’Amministrazione Regionale o da soggetti delegati,
per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento;

-

l’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento;

-

in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei
dati personali”;

-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.

Firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante / Procuratore Speciale

