UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

FLAG I BORGHI MARINARI DELLO IONIO

OBIETTIVO
Sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura
AZIONE
Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo
Realizzazione e potenziamento della ristorazione a km 0
Turismo legato alla pesca
(art. 30 Reg. UE 508/2014)

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO (ALLEGATO A)
Alla Cortese attenzione della
DOMANDA DI CONTRIBUTO – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e ART. 30 – REGOLAMENTO (UE)
N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014
ESTREMI

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 8
SETTORE 5

Bando Pubblico:
del

Per il tramite del
FLAG

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

n. protocollo

data ricezione

codice univoco progetto

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE
Il/I Sottoscritto/i
n.

prov. (

nato/i a
in via,

il

/

/

, residente/i a

)

In qualità di legale rappresentante dell’impresa
n.
CAP

con sede legale in

alla Via

Prov.

Telefono_______________________________ Indirizzo e-mail ___________________________
Posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________________________________________
partita IVA___________________________________ codice fiscale______________________________________
Iscrizione registro imprese (numero e data) __________________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle imprese di pesca___________________________________________________________ _______
Indirizzo completo della sede operativa (via, n. civico, città, prov., CAP)
______________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
con riferimento al regime IVA
 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo
COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo dal sottoscritto;
 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo
NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile dal sottoscritto;
 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo
COSTITUISCE PARZIALMENTE UN COSTO in quanto non recuperabile dal sottoscritto per l’importo indicato nel piano
finanziario allegato alla domanda di Concessione del finanziamento.

CHIEDE
la concessione del finanziamento dell'allegato progetto dal titolo " __________________________________ " a valere sui fondi
FEAMP Calabria 2014/2020 relativo alla Obiettivo ______ Azione _______ Art. 30 – Reg. (UE) N.508/2014 per €
____________________ .
Inoltre, il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea
n. 679/2016 (“GDPR”), al trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica
di riferimento.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

la conformità dell’operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014-2020 Obiettivo_____
Azione _______ Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014;
di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014;
(non applicabile per importi del sostegno inferiori a 60.000) di non rientrare nei casi di esclusione di cui all’art.106
del Reg.(UE) n. 966/2012;
di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con il Responsabile del Procedimento della Regione
Calabria, Nicola Cirillo e con il responsabile del Procedimento del FLAG , Dott.ssa Immacolata Guglielmello;
di impegnarsi a realizzare l’investimento all'interno dell’area territoriale di competenza del “FLAG I Borghi Marinari dello
Jonio”, individuata nella strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Calabria;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
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che l'intervento sarà realizzato mediante il coinvolgimento del/i natante/i n. UE __________________________, n. Targa
_________ Iscritto ______________________ nel Compartimento marittimo di _____________ ;
(solo per richiedenti in forma di ATI/ATS) di impegnarsi a costituirsi in ATI/ATS come da Dichiarazione di intenti;
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione
della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolga imbarcazioni da pesca (solo se Armatori);
aver svolto un’attività di pesca in mare su un peschereccio dell’Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni
civili precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
di comunicare qualsiasi circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da
parte del destinatario del finanziamento;
di avere propri dipendenti e di essere in regola per l’applicazione del CCNL di riferimento e in merito di adempiere
alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
che, nel precedente periodo di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, non è stata avviata e conclusa una
procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario,
Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su
altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall’elenco
pubblicato dei beneficiari;
che non sono previsti, nel progetto, interventi di sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico
nel corso dei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all’interno del sistema contabile
aziendale generale;
a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse, sia in entrata che in uscita, necessarie per la realizzazione
dell'intervento;
a adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i.;
a delegare, utilizzando il modello redatto secondo lo schema Allegato 5, il Responsabile del procedimento della
Regione a richiedere, anche a mezzo pec, l'estratto conto, il saldo e la movimentazione delle operazioni eseguite sul
conto corrente dedicato su citato;
che la documentazione richiesta per accedere alla misura, come previsto dal punto 7 del bando, è allegata alla presente
domanda di finanziamento;
di impegnarsi a vincolare l’impianto produttivo e/o dei beni destinati agli usi produttivi aziendali per almeno cinque
anni a decorrere dalla data del pagamento finale;
a non trasferire l'imbarcazione finanziata al di fuori dell’Unione europea e a non destinarla a fini diversi dalla pesca per cinque
anni a partire dalla data della liquidazione del saldo, come certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello
europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, su richiesta del proprietario e/o armatore ed a cura degli Uffici Marittimi
competenti, entro sessanta giorni dalla data di liquidazione di saldo finale, sull’Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti. Tale annotazione dovrà essere trasmessa per conoscenza all'ufficio competente della Regione Calabria.
Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dalla Regione Calabria
di mantenere l’investimento realizzato per almeno cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato
dall’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013. Si impegna, altresì, a non cedere a terzi, né a distogliere dall’uso indicato nella
domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. Qualora la ditta volesse cedere parte della stessa prima dei
cinque anni deve essere preventivamente autorizzata ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il
beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intero contributo pubblico maggiorato degli interessi legali;
di comunicare qualsiasi variazione soggettiva ed oggettiva in cui l’impresa può incorrere nel periodo di realizzazione
dell’investimento e nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale del contributo pubblico;
di non effettuare per il periodo di vincolo dei cinque anni dal pagamento finale del contributo pubblico:
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato
di comprometterne gli obiettivi originari;
- di attenersi a tutti gli obblighi previsti nel bando Flag di attuazione dell’Obiettivo_____ Azione _______ Art. 30 –
Reg (UE) N.508/2014;
- di osservare quanto disposto e quanto prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa Comunitaria, Nazionale e
Regionale, nonché ad eventuali disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 afferenti
al presente bando;
di accettare le condizioni stabilite dal Bando per presa visione e firmato;
di accettare eventuali ulteriori obblighi stabiliti nella Convenzione regolante il finanziamento;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea n.
679/2016 (“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA, altresì

Di aver presentato un progetto:
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□ esecutivo parzialmente completo di autorizzazioni e nulla-osta, impegnandosi a produrre le stesse entro il termine previsto
per la sottoscrizione della Convenzione regolante il finanziamento;
□ esecutivo completo di tutte le autorizzazioni e nulla-osta;
Allega: copia delle autorizzazioni/nulla-osta ovvero la richiesta delle stesse alle Autorità competenti.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)
(allegare fotocopia del documento d’identità)

