Azione 3C.3.7.1 “SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI”
Azione 3C.3.7.3 “MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale:
Edizione 2”

ALLEGATO H – Schema perizia tecnica
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza
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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 “Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socioassistenziale”,
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. 5 comma 11 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:

Estremi fattura
(data e n.)

Tipologia di investimento

A

Importo
da fattura
al netto di IVA
(€)

Importo
da preventivo
al netto di IVA
(€)

Importo
della spesa
ammesso ad
agevolazione
con i limiti
massimi di
ammissibilità
previsti
all'art. 5
dell'Avviso
Pubblico

SPESE GENERALI (max 5%)

Consulenza finalizzata alla
A.1 redazione del progetto di
investimento
Consulenza finalizzata alla
realizzazione di un piano di azione
contenente le misure di
A.2
prevenzione e controllo per
prevenire l'infezione da COVID 19
A.3 Progettazione e direzione lavori

€

€
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Estremi fattura
(data e n.)

Tipologia di investimento

Importo
da fattura
al netto di IVA
(€)

€

A.4 Collaudi previsti per legge
A.5

Perizia giurata a certificazione delle
spese sostenute

€
€

Totale A
B

Importo
da preventivo
al netto di IVA
(€)

Importo
della spesa
ammesso ad
agevolazione
con i limiti
massimi di
ammissibilità
previsti
all'art. 5
dell'Avviso
Pubblico

INVESTIMENTI MATERIALI

Opere murarie e lavori finalizzati al
recupero, alla rifunzionalizzazione,
all’ampliamento, alla riqualificazione
B.1
o all’adeguamento di immobili e
delle relative pertinenenze

€

Lavori
per
l’adeguamento
o
realizzazione
di
nuovi
spazi
antistanti agli immobili strettamente
funzionali
e
connessi
alla
B.2 erogazione dei servizi;
realizzazione di aree operative
separate
per
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica.
Impianti, macchinari, attrezzature,
B.3 hardware e arredi, strettamente
connessi alla erogazione dei servizi

€

Mezzi
di
trasporto
targati,
limitatamente ai casi in cui risultino
funzionali
e
strumentali
allo
B.4
svolgimento dei servizi di cui
all’articolo 1 comma 2, nella misura
massima di €25.000
€

Totale B
C

INVESTIMENTI IMMATERIALI

Software ove strettamente attinenti
e funzionali alla erogazione dei
C.1 servizi di cui all’articolo 1 comma 2.,
nella misura massima del 15%
dell’investimento

€
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Estremi fattura
(data e n.)

Tipologia di investimento

Importo
da fattura
al netto di IVA
(€)

Importo
da preventivo
al netto di IVA
(€)

Importo
della spesa
ammesso ad
agevolazione
con i limiti
massimi di
ammissibilità
previsti
all'art. 5
dell'Avviso
Pubblico

€

Totale C

€

Totale (A+B+C)

SPESE DI GESTIONE ( MAX 20% per imprese costituite e iscritte da meno di

D

12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BRRB, che
optino per il regime “de minimis” ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso)

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)

€

qualora il programma di investimento prevede opere murarie occorre, altresì, attestare quanto
segue:
▪ che i lavori eseguiti sono autorizzati con:

- permesso di costruire n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ………………………
- S.C.I.A. n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ………………………………………
- deposito strutturale presso ……………………………………… prot. n. ……… del ……………
- variante in corso d’opera al ………………………………………;
▪ che le opere edili computate nel ……… Stato di Avanzamento dei Lavori sono conformi ai titoli

abilitativi sopra riportati;
▪ che i lavori sono iniziati in data, come risultante da ………………………… ovvero sono ancora

in corso e hanno raggiunto un livello di realizzazione pari almeno al ………% degli interventi
previsti nel progetto approvato;
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▪ che i prezzi applicati per la contabilità delle opere sono quelli di mercato e comunque conformi

a quelli del Prezzario Regionale vigente (Tariffa Unificata di Riferimento dei Prezzi per
l’Esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - edizione ______);
▪ che lo stato dell’arte delle opere realizzate è rappresentato nella loro consistenza dalla

documentazione fotografica allegata alla presente.

Data

Timbro e firma
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