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UN CENTRO DA FAVOLA
REALIZZARE LA CITTA' IMMAGINATA - DGR 35I/08

BANDO PER RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - AIUTI
COMUNITARI POR.FESR 2OO7 -13 PER ATTIVITA' COMMERCIALI/ARTIGIANALI

Visti i seguenti atti:

- la DGR n. 351 del O7lO4l2OO8, pubblicata sul BUR n. 20 del 30/04/2008, di
approvazione del bando di gara relativo alla realizzazione dei Programmi Urbani
Complessi 2;

- la DGC n. 299 del 1210612008, così come integrata dalla DGC n. 323 del 2610612008 e
successiva DCC n. 178 del O7lO7l2OO8, di approvazione del perimetro e delle linee di
indirizzo per la proposta di PUC 2 del Comune di Temi;

- la DGR n. 804 del 30/06/2008 di approvazione, tra I'altro, degli schemi della modulistica
per la redazione della domanda da parte dei privati riguardanti gli interventi di carattere
produttivo di cui ai Capi lll, lV, V e Vll del bando regionale PUC 2, così come contenuti
nell'Allegato "B' della citata deliberazione;

- la DGC n. 380 del 17lO7l2OO8 di approvazione, tra gli altri, dello schema di bando;

- la Determinazione dirigenziale n. 2504 del 24lO7l2OOB e la deliberazione di Giunta
Comunale n. 138 del 20.04.2010, di emissione, tra gli altri, di precedenti bandi;

- le procedure di bando già espletate;

- le ulteriori DD.G.R. nn.96412012.46012013 e 589/2013:

- gli ulteriori atti e prowedimenti richiamati nella deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione del presente bando

Premesso:
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- Che l’obiettivo del PUC 2 è quello di utilizzare le aree di degrado e la presenza di parti 
incompiute del centro storico e degli ambiti della prima industrializzazione, al fine di 
incrementare l’attrattività territoriale di questa parte di città, quale luogo pregiato di 
servizi, attività economiche, culturali, per il tempo libero, per la città ed il cittadino, 
nonché il recupero dell’ambito del fiume Nera e torrente Serra interessati, quale 
cerniera tra centro storico e luoghi simbolo della storia moderna ed industriale della 
città, intesi come nuove centralità urbane; 

 
- Che l’Amministrazione comunale, coerentemente con quanto previsto dal bando 

regionale ed in accordo con gli obiettivi della propria proposta, aveva emanato nel corso 
dell’anno 2008 un bando finalizzato ad incentivare anche l’azione delle piccole e medie 
imprese operanti nel campo delle attività commerciali ed artigianali all’interno del 
perimetro del PUC 2, richiedendo un contributo di € 1.200.000,00, parte di quello più 
generale di € 1.600.000,00 finalizzato all’incentivazione delle attività di servizio ai 
cittadini ed alle imprese; 

 
- Che all’esito delle procedure del surriportato precedente bando, la Regione dell’Umbria, 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 27.07.2009, ha tra l’altro ammesso a 
finanziamento il PUC 2 proposto dal Comune di Terni, con parziale riduzione dei fondi 
attribuiti; 

 
- Che con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 138 del 20.04.2010 e n. 122 

del 05.05.2011, in particolare in conseguenza della permanenza di risorse disponibili, 
erano stati tra l’altro approvati ulteriori bandi PUC 2;  

 
- Che all’esito delle conseguenti fasi procedimentali risultano ancora disponibili € 

263.351,66, somma che, stante quanto stabilito con D.G.R. n. 460/2013, si deve 
intendere ridotta ad € 182.794,88; 

 
- Che in ogni caso, al fine di raggiungere il sopra riportato obiettivo strategico ed in 

considerazione dell’avvenuta precedente emanazione di altri tre bandi di analogo 
contenuto, oltreché dell’opportunità di procedere alla semplificazione sia delle formalità 
di presentazione delle domande sia dei conseguenti adempimenti amministrativi, si 
ritiene preferibile apportare varie modifiche alle formalità di cui sopra, anche con 
riferimento alle posizioni ammesse all’esito dei bandi 2008, 2010 e 2011. 

 
Per quanto premesso, si emana il seguente bando: 
 

 
Art. 1 

(Finalità e definizioni) 
 
1. Il presente bando, adottato sulla scorta delle considerazioni di cui in premessa che si 

intendono integralmente richiamate nella parte dispositiva, viene emanato al fine di 
dare compiuta attuazione agli obiettivi sottesi al Programma Urbano Complesso 2, di 
seguito definito “PUC 2”. 

2. Ai fini della partecipazione al presente bando, gli interventi ammissibili a finanziamento 
pubblico, localizzati negli ambiti urbani cui rinvia il successivo art. 5, devono essere 
riconducibili all’avvio ed al rilancio delle attività artigianali e commerciali indicate al 
successivo art. 3, mediante nuova realizzazione o riqualificazione dei locali utilizzati. 
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Art. 2  
(Risorse) 

 
1. Le risorse disponibili ammontano ad € 182.794,88, fatte salve ulteriori somme in 

incremento, conseguenti a rinunce, revoche e/o altri analoghi atti ovvero archiviazioni, 
anche derivanti dall’attività istruttoria del previsto organismo intermedio, oppure 
derivanti dall’eventuale utilizzo di somme non utilizzate per finalità PUC 2 e riferite ad 
altri settori di intervento. 

 
2. Il contributo massimo nel complesso concedibile a favore di ciascuna posizione 

utilmente ammessa, del caso a seguito di graduatoria, non può in ogni caso superare 
€ 100.000,00. 

 
Art. 3  

(beneficiari) 
 
1. Con le limitazioni che seguono, anche conseguenti al Progetto di rivitalizzazione e 

promozione del centro urbano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
102/2004, i destinatari dei benefici di cui al presente Bando sono esclusivamente: 

- associazioni temporanee di imprese; 
- consorzi di imprese; 
- cooperative; 
- singole imprese; 

già operanti o che diano inizio all’attività in uno dei seguenti settori: 
� artigianato; 
� commercio al dettaglio in sede fissa; 
� commercio su aree pubbliche; 
� vendita della stampa quotidiana e periodica sia di tipologia “punto vendita 

esclusivo”, sia di tipologia “punto vendita non esclusivo”; 
� somministrazione di alimenti e bevande e attività di pubblico spettacolo. 

2. I suddetti soggetti beneficiari devono comunque possedere e mantenere i requisiti di 
cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6/08/08, 
relativo alla definizione di piccola e media impresa.   

3. E’ comunque esclusa la concessione di benefici a favore di coloro i quali, in modo 
prevalente, esercitino o intendano esercitare attività di vendita di prodotti ricompresi 
nell’art. 2 del Progetto di rivitalizzazione e promozione del centro urbano, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2004 e cioè: 

combustibili; ricambi ed accessori per veicoli; auto e motocicli e relativi ricambi ed 
accessori; prodotti per l'agricoltura e la zootecnia; articoli funebri; articoli di 
nautica; materiale da costruzione ed articoli per l'edilizia; legnami; macchine, 
attrezzature  ed  articoli  tecnici  per  l'agricoltura, il commercio, l'industria, 
l'artigianato; roulottes, campers e carrelli, 

 

oppure che esercitino o intendano esercitare una delle attività ricomprese nell’art. 3 
dello stesso Progetto e più precisamente: 
 

riparazione di autoveicoli e motoveicoli – autocarrozzeria – elettrauto – 
autolavaggio - installazione di pneumatici - installazione di autoradio - 
fabbricazione e lavorazione del legno, con la sola eccezione delle attività dei 
corniciai, di prodotti chimici, di articoli in gomma e materie plastiche, di minerali 
non metalliferi, di metallo e prodotti in metallo, di macchine e apparecchiature 
meccaniche ed elettriche - stampa. 
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2. L’inizio dell’attività deve avvenire entro e non il 31 dicembre 2014. 
 
 

Art. 4  
(Tipologia degli interventi) 

 
1. I contributi concedibili in conto capitale devono essere necessariamente finalizzati: 

a) al sostegno alle imprese, per l’avvio e lo sviluppo di attività artigianali e 
commerciali compatibili, ai sensi delle vigenti normative di settore, con l’ambito 
urbano oggetto del PUC 2, attraverso la dotazione di strumenti informatici, 
l’acquisizione di beni durevoli e di strumenti per l’esercizio dell’attività 
economica; 

b) alla riqualificazione, trasformazione e nuova realizzazione di spazi idonei 
all’esercizio di forme innovative delle attività artigianali e commerciali rivolte alla 
valorizzazione e consolidamento dei centri commerciali naturali;    

c) all’adeguamento o nuova realizzazione di spazi attrattivi pubblici o ad uso 
pubblico, aperti o coperti e relative infrastrutture destinati all’esercizio di forme 
innovative di attività commerciali o a sede di eventi commerciali, espositivi e 
promozionali temporanei. 

2. E’ esclusa in ogni caso la finanziabilità di interventi relativi a magazzini e/o locali di 
stoccaggio merci e ciò anche con riferimento alle posizioni già utilmente collocate in 
graduatoria ai sensi dei precedenti bandi. 

 
 

Art. 5 
(Localizzazione degli interventi) 

 

1. Gli ambiti urbani all’interno dei quali devono essere ricondotte le diverse tipologie 
degli interventi previsti al precedente articolo, sono quelli individuati nell’elenco dei 
toponimi di cui all’Allegato A del presente bando di cui costituisce parte integrante.  

 
 

Art 6 
(Entità dei contributi) 

 
1. I finanziamenti da assegnare riguardano esclusivamente le piccole e medie imprese e 

seguono: 
a)  il regime “de minimis” come di seguito specificato: 
 su richiesta del beneficiario, gli investimenti ammessi a finanziamento, possono 

fruire di un contributo a fondo perduto in regime “de minimis” pari al 30% della 
spesa ammissibile documentata, al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere 
accessorio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006 e s.m.i. In questo caso, fermo restando il limite previsto ai 
sensi del precedente art. 2, comma 2., l’entità del contributo dovrà essere 
ricompresa nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di “de minimis” con 
formale assunzione, da parte dell’impresa beneficiaria, dell’impegno che 
qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo 
della regola “de minimis”, non faccia sì che l’importo complessivo degli aiuti 
concessi a tale titolo, nell’arco di tre esercizi finanziari, ecceda il limite di € 
300.000,00 - in alternativa è consentito optare per il sistema di finanziamento 
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ordinario in accordo con il Bando Regionale di cui alla D.G.R. n. 351/2008 e 
s.m.i. 

b) l’art. 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 
2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001, come di seguito specificato:  
l’intensità lorda dell’aiuto, a fronte degli investimenti ammissibili, è pari al: 
� 20 % per le piccole imprese; 
� 10 % per le medie imprese. 

 
 

Art. 7 
(Spese ammissibili) 

 
1. In conformità all’art. 18 del bando regionale, sono ammissibili a contributo le seguenti 

spese.  
� Per l’avvio e lo sviluppo di attività commerciali e artigianali: 

a) acquisto di attrezzature, macchine da ufficio e arredi; 
b) installazione di reti telematiche per l’automazione della gestione aziendale, 

acquisto di hardware e software. 
� Per la riqualificazione o nuova realizzazione di spazi idonei all’esercizio di forme 

innovative di attività commerciali e artigianali:  
a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale n. 1 del 18.02.2004; 

b) installazione, rifacimento di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione; 
c) impianti finalizzati all’autosufficienza energetica e alla sostenibilità ambientale 

degli edifici; 
d) installazione di sistemi di sicurezza interni e esterni, ivi compreso il 

collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate. 
2. Le spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori sono riconosciute nel limite 

massimo del 6% delle opere ammesse a contributo. 

3. Tutte le spese ammissibili oggetto di finanziamento si intendono al netto dell’IVA 
recuperabile. 

4. Anche con riferimento alle posizioni inserite in graduatoria all’esito dei precedenti 
bandi, sono ammissibili esclusivamente le spese, comunque a partire dall’1/1/2007, 
decorrenti dalla data di presentazione di una precedente istanza debitamente 
documentata a valere su fondi comunitari, rimasta priva di esito positivo.  

 
 

Art. 8 
(Criteri di ammissibilità delle domande di contribu to) 

 
1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2, ai fini dell’ammissione a 

contributo è necessario che: 
a) i potenziali beneficiari, alla data di presentazione della domanda di ammissione a 

contributo: 
I) siano costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese; 
II) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

liquidazione volontaria, ne’ sottoposti ad alcuna procedura di tipo 
concorsuale; 
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III)   abbiano titolo, o lo acquisiscano non oltre il 31 dicembre 2014, a svolgere 
una o più delle attività di cui ai settori elencati al precedente art. 3.; 

IV)   siano in possesso del formale assenso, del caso producendolo 
successivamente all’ammissione a finanziamento, da parte del/dei 
proprietari o del/degli usufruttuari alla realizzazione degli interventi e alla 
gestione dell’impresa per almeno 5 anni a decorrere dalla data di 
erogazione del saldo del contributo. Tale vincolo di destinazione d’uso è da 
intendersi riferito sia all’immobile, qualora vengano richiesti finanziamenti 
inerenti ad interventi edilizi di carattere strutturale, sia ai beni mobili di nuova 
fabbricazione da installare nella struttura oggetto del programma di 
investimento, i quali non possono essere ceduti, alienati o distratti dall’uso 
produttivo in favore dell’impresa beneficiaria, per un periodo di 5 anni dalla 
data di erogazione del contributo, senza che ne venga data comunicazione 
al Comune accompagnata da attestazione di professionista abilitato (Dottore 
Commercialista o Ragioniere) da cui si evinca che da ciò non consegue 
alcun indebito arricchimento. In ogni caso è ammesso il subentro nella 
titolarità e/o nella gestione di aziende ammesse a contributo a condizione 
che non ricorra contestuale trasferimento in locali non ubicati in area PUC 2 
e che la relativa richiesta sia accompagnata da attestazione di 
professionista abilitato (Dottore Commercialista o Ragioniere) da cui si 
evinca che dal subentro non consegue alcun indebito arricchimento a 
vantaggio del cedente o del subentrante; 

V) qualora il potenziale beneficiario risulti anche proprietario dei locali ove 
svolge o intende svolgere una delle attività ammissibili ai sensi del presente 
bando, e laddove il contributo richiesto risulti superiore ad € 5.000,00 per 
quanto concerne la voce inerente l’intervento su tale immobile, si impegnino 
a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei 
locali oggetto di intervento per anni 5 in accordo con la vigente normativa 
comunitaria; 

VI) si impegnino a stipulare intese o accordi comunque denominati con il 
Comune di Terni e con i quali:  

-  saranno definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per 
quanto attiene la realizzazione degli investimenti proposti, obblighi 
derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o comunque imposti 
dalla vigente normativa; 

- saranno del caso stabiliti  protocolli di legalità o patti di integrità ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della L.190/2012; 

VII)   si impegnino ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, 
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

VIII) si impegnino a rispettare il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui al 
presente bando con altre agevolazioni previste da ogni altra disposizione di 
legge e/o di regolamento, comunque concessa da enti o istituzioni pubbliche 
allo stesso fine; 

IX) dichiarino di essere piccole o medie imprese ai sensi della vigente normativa 
comunitaria; 

X) dichiarino di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, 
del Bando Regionale, in relazione al regime di intensità dell’aiuto, indicando 
di conseguenza il regime di agevolazione richiesto; 



7 
 

XI) si impegnino a rendere disponibile ogni genere di documentazione 
amministrativa, fiscale e contabile dell’impresa ai fini della concessione delle 
agevolazioni; 

 
2. nel caso di interventi già realizzati (comunque successivi all’1/01/2007), a partire dalla 

data di presentazione di precedente istanza a valere su fondi comunitari, rimasta priva 
di esito positivo, forniscano gli estremi e la descrizione di tale istanza; 

 
 

Art. 9 
(Domande di ammissione a contributo) 

 
1. I soggetti interessati tra quelli indicati al precedente art. 3, a pena di irricevibilità a far 

data dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del periodo di 15 
giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione del presente Bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30 settembre 2014, hanno la facoltà di presentare specifica domanda in bollo 
di concessione dei benefici di cui al presente bando, utilizzando il modello di cui 
all’allegato B,  e che deve comunque contenere a pena di inammissibilità: 
a) l’autodichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, da presentarsi unitamente alla copia di un documento di identità in 
corso di validità, da cui si evinca: 

I) gli estremi identificativi dell’impresa comprensivi dei dati fiscali e della 
iscrizione al Registro delle Imprese; 

II) gli estremi delle eventuali dichiarazioni/segnalazioni di inizio attività o dei 
titoli autorizzatori legittimanti l’esercizio delle attività elencate al precedente 
art. 3; 

III) che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in 
stato di liquidazione volontaria, nè sottoposta ad alcuna procedura di tipo 
concorsuale; 

IV) che l’impresa è una piccola o media impresa ai sensi della normativa 
comunitaria di riferimento; 

V) l’opzione del regime di contributo richiesto e, nel caso di scelta del “de 
minimis”, di non aver beneficiato, nei due esercizi finanziari precedenti e 
nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente 
domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”, o di averne 
beneficiato per un importo di € _________________ (importo che deve 
essere inferiore a 300.000,00 € nei termini sopra illustrati), e di impegnarsi 
a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima 
agevolazione “de minimis”, il limite di cumulo di 300.000,00 € di 
agevolazioni “de minimis” complessivamente ottenute; 

VI) nel caso di interventi già realizzati (comunque successivi all’1/01/2007), a 
partire dalla data di presentazione di precedente istanza a valere su fondi 
comunitari, rimasta priva di esito positivo, gli estremi e la descrizione di 
tale istanza;   

b) l’indicazione dell’ubicazione dei locali oggetto dell’investimento, i quali dovranno 
corrispondere con quelli di esercizio dell’attività; 

c) l’indicazione della tipologia dell’intervento tra quelli elencati al precedente al 
precedente art. 4, comma 1; 
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d) la dichiarazione, nel caso di assegnazione di contributi per la riqualificazione o 
nuova realizzazione di spazi, della forma innovativa che andrà a caratterizzare 
l’esercizio dell’attività commerciale o artigianale; 

e) le dichiarazioni di impegno: 
I) ad acquisire, e ciò esclusivamente per le nuove imprese non oltre il 31 

dicembre 2014, il titolo a svolgere una o più delle attività di cui ai settori 
elencati al precedente art. 3; 

II) al rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 8 e, del caso 
successivamente all’ammissione a finanziamento, a produrre il formale 
assenso da parte del/dei proprietari o del/degli usufruttuari alla 
realizzazione degli interventi e alla gestione dell’impresa; 

III) qualora in cui il potenziale beneficiario risulti anche proprietario dei locali 
ove svolge o intende svolgere una delle attività ammissibili ai sensi del 
presente bando, e laddove il contributo richiesto risulti superiore ad € 
5.000,00 per quanto concerne la voce inerente l’intervento su tale 
immobile, a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la 
destinazione dei locali oggetto di intervento per anni 5 in accordo con la 
vigente normativa comunitaria; 

IV) ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

V) a rendere disponibile ogni genere di documentazione amministrativa, 
fiscale e contabile dell’impresa ai fini della concessione delle agevolazioni; 

VI) a stipulare intese o accordi comunque denominati con il Comune di Terni e 
con i quali:  

-  saranno definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per 
quanto attiene la realizzazione degli investimenti proposti, obblighi 
derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o comunque imposti 
dalla vigente normativa; 

- saranno del caso stabiliti  protocolli di legalità o patti di integrità ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della L.190/2012; 

VII) a rispettare il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui al presente bando 
con altre agevolazioni previste da ogni altra disposizione di legge e/o di 
regolamento, comunque concessa da enti o istituzioni pubbliche allo 
stesso fine; 

g) la descrizione dell’intervento proposto, con distinta delle voci che lo 
costituiscono, importo complessivo sia dell’investimento, sia del contributo 
richiesto (nei limiti di bando) e gli effetti occupazionali; 

h) la sottoscrizione del richiedente.  
 
2. Nella domanda il richiedente può altresì dichiarare: 

a)  se intenda aderire alla realizzazione dei progetti di marketing PUC 2 promossi 
dal Comune di Terni; 

b) se intenda proporre un intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione 
rientri nel periodo 1920-45 e di alto valore storico-documentario, come indicato, 
rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. B e Tav. D della vigente 
Variante al PRG per il Centro Storico, con conseguente attribuzione di punteggio 
ai sensi dell’Allegato C al presente bando; 

c) qualsiasi altra notizia necessaria ai fini della valutazione dei titoli. 
In caso contrario nulla si computa a titolo di punteggio. 
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3. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la possibilità di disporre 

l’inammissibilità delle richieste provenienti da soggetti che risultino sprovvisti dei 
requisiti di legge ai fini del legittimo esercizio. 

 
4. Le domande di cui al presente articolo si intendono come concorrenti qualora 

presentate nel medesimo mese solare e vengono definite nel modo che segue: 
a) in caso di fondi sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, sono esaminate e 

definite dalla Commissione di cui al successivo art. 12 prescindendo dalla 
formulazione di specifiche graduatorie; nel verbale conclusivo dei lavori della 
Commissione relativo a singoli mesi solari in cui sono pervenute domande di 
contribuzione, dovrà essere indicata la somma dei contributi stessi  
progressivamente residuale e tale verbale andrà pubblicato per gg. 15 all’Albo 
Pretorio Comunale; 

b) nel caso di fondi insufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, saranno inserite 
in apposita graduatoria secondo i punteggi che verranno assegnati all’esito della 
conseguente istruttoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato C. 

5. Nei termini di cui al precedente comma 1. e comunque a pena di inammissibilità, la 
domanda di cui sopra deve essere consegnata in plico chiuso, indirizzata a “Comune 
di Terni – Direzione Sviluppo Economico Aziende” riportando la dicitura “Oggetto: 
PUC 2 - bando finanziamento piccole e medie imprese per attività commerciali ed 
artigianali”, tramite presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni o 
inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso fa 
fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante; la stessa può essere altresì 
rimessa tramite posta ordinaria o altro corriere privato autorizzato ed in tal caso fa 
fede esclusivamente il timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo e comunque 
l’inoltro avviene a esclusivo rischio del mittente, in particolare nel caso di ricezione 
tardiva. Non sono comunque ammesse modalità diverse da quelle sopra riportate di 
presentazione delle domande. 

 
 
 

Art. 10 
(Pubblicazione del bando) 

 
1. Il presente bando, oltreché pubblicato nei termini di legge all’Albo Pretorio 

Comunale, verrà ulteriormente pubblicizzato attraverso: 
- il sito internet istituzionale; 
- un comunicato stampa; 
- la comunicazione alle associazioni di categoria dei commercianti 

maggiormente rappresentative presenti nel CNEL; 
- la pubblicazione di manifesti presso lo sportello delle imprese e lo sportello 

del cittadino. 
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Art. 11  
(Criteri di valutazione) 

 
1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, verrà valutato sia il contenuto del singolo 

intervento proposto e la conformità al bando regionale ed alle norme di settore 
collegate anche per quanto riguarda i requisiti del Soggetto proponente, sia l’aderenza 
dell’intervento alla strategia complessiva del PUC 2 e la sua capacità di contribuire ad 
implementarne i risultati. I criteri di valutazione che verranno adottati in sede di esame 
delle proposte sono definiti nella scheda riportata nell’allegato C al presente bando. 

 
 

Art. 12 
 (Graduatoria e commissione giudicatrice) 

 
1. Il Comune di Terni, tenuto conto di quanto previsto dal presente bando, provvederà 

del caso a redigere conseguenti graduatorie basate sulla presunta veridicità di requisiti 
e contenuti dichiarati dai proponenti. Circa i controlli, si rinvia a quanto previsto al 
successivo art. 18. 

2. La Commissione giudicatrice delle domande di contribuzione previste dal presente 
Bando verrà nominata, con distinta deliberazione di Giunta Comunale, nel numero di 3 
esperti in materia, dipendenti del Comune di Terni, tra cui un dirigente con funzioni di 
Presidente, unitamente ad una o più unità di personale con incarico di segretario. 

3. I soggetti richiedenti o eventuali delegati possono assistere ai lavori della 
Commissione relativamente alla fase di apertura dei plichi, in occasione della quale si 
procede ad accertare l’integrità dei medesimi. La data, luogo ed orario di svolgimento 
di tali lavori verranno resi noti tramite avviso pubblicato con un anticipo di almeno gg. 
7 sull’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.  

  
 

Art. 13 
 (Procedimento e tutela dei dati personali) 

 
1. I contributi assegnati con la deliberazione regionale di ammissione a finanziamento del 

PUC2 e distinti per fonte finanziaria sono trasferiti dalla Regione dell’Umbria ai 
Comuni e da questi erogati ai soggetti attuatori secondo le modalità previste all’art 32 
della DGR n. 351/08. 

2. Gli esiti delle valutazioni della commissione giudicatrice e le eventuali conseguenti 
graduatorie verranno approvate con determinazione dirigenziale entro gg. 90 
decorrenti dall’ultimo giorno utile di presentazione mensile delle domande, ad 
eccezione delle valutazioni relative alle richieste pervenute nel corso del mese di 
settembre 2014 e che dovranno essere concluse entro il giorno 31 ottobre 2014, data 
entro la quale dovranno essere comunque individuati tutti i soggetti beneficiari. 

3. Per qualsiasi informazione in merito al presente Bando e comunque ai sensi degli artt. 
4 e ss., L. 241/1990 e s.m.i., si rappresenta che l’Amministrazione competente è il 
Comune di Terni; il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Pertichetti; gli 
uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti sono quelli della Direzione 
Sviluppo Economico Aziende, in Terni, Corso del Popolo n. 30, aperti al pubblico il 
lunedì ed il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 ed il martedì dalle 15.30 alle 17.30; le 
procedure di formazione graduatorie si concluderanno entro il termine di cui al 
precedente comma 2.; in caso di inerzia da parte di questa Amministrazione è 
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possibile esperire ricorso al TAR dell’Umbria anche senza necessità di previa diffida, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 bis, L. 241/1990 e 21 bis, L. n. 1034/1971. 

4. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  presentazione 
delle domande o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle conseguenti attività amministrative ed avverrà a cura delle 
persone preposte al trattamento presso la Direzione Sviluppo Economico Aziende, in 
Terni, Corso del Popolo n. 30, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lg. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Terni, Direzione Sviluppo Economico 
Aziende, in Terni, Corso del Popolo n. 30. 
 

 
Art 14 

(Termini per l’attuazione) 
 

1. Anche con riferimento alle posizioni utilmente ammesse a seguito dei precedenti 
bandi: 
a) la conclusione degli interventi deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 

2014; 
b) la rendicontazione oltrechè la quietanza delle spese sostenute e la presentazione 

della relativa domanda di liquidazione contributo deve avvenire entro e non oltre il 
31 dicembre  2014. 

2. Il termine di cui al precedente comma 1. si applica anche con riferimento a tutte le 
posizioni ammesse ai sensi dei precedenti bandi PUC 2 citati in premessa, 
sempreché ricorrano tutte le condizioni e gli impegni di cui agli stessi suindicati bandi 
incluso quello regionale e comunque quelle di legge o di regolamento.  

 
Art 15 

 (Ulteriori obblighi dei beneficiari) 
 

1. In conformità a quanto previsto all’art. 29, terzo comma, della DGR 351/2008, il 
Comune di Terni, per la disciplina dei rapporti e la compartecipazione, anche 
finanziaria, delle imprese e dei soggetti privati coinvolti nel PUC 2, stipulerà intese o 
accordi comunque denominati. All’interno di tali accordi saranno definiti i diversi 
obblighi dei beneficiari dei contributi per quanto attiene la realizzazione degli 
investimenti proposti, obblighi derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o 
comunque imposti dalla vigente normativa. 

 
Art. 16 

(Revoca dei benefici ) 
 

1. Il contributo assegnato all’esito del presente e/o dei precedenti bandi è revocato nei 
seguenti casi: 

a) presentazione di dati non veritieri; 
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b) mancata ultimazione degli interventi nei termini stabiliti per la rendicontazione 
degli investimenti fissati dal precedente art. 14.; 

c) interventi realizzati in maniera difforme da quanto originariamente previsto;   
d) concessione, per lo stesso intervento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, 

previste da norme statali, regionali, comunitarie e/o comunque concesse da Enti 
e/o Istituzioni pubbliche; 

e) mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso meglio individuato al 
precedente art. 8, comma 1, sub IV; 

f) mancato rispetto dell’impegno di cui al precedente art. 8, comma 1., sub V; 
2. Il contributo assegnato all’esito del presente e/o dei precedenti bandi può altresì 

essere revocato nei seguenti casi: 
a) mancata osservanza, per i dipendenti dell’impresa, della disciplina normativa e 

delle condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e 
da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 

b) mancata predisposizione di tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei 
lavoratori dipendenti e della salubrità dei luoghi di lavoro; 

c) mancata osservanza degli impegni assunti oppure delle intese stipulate; 
d) laddove venga meno qualsiasi altra condizione di bando o di legge prevista ai fini 

della concessione del contributo ovvero del legittimo esercizio. 
3. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati di 

un interesse pari a 3 punti annui oltre il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di 
erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data sino a quella di 
effettivo versamento.  

 
 

Art. 17 
(Domanda di liquidazione contributo) 

 
1. I soggetti ammessi a contributo possono avanzare domanda di liquidazione del 

medesimo entro e non oltre la data di cui al precedente art. 14, comma 1.  
2. La domanda di liquidazione a contributo deve essere presentata al Comune 

utilizzando la modulistica di cui all’allegato D e deve comunque contenere: 
a) i dati completi del richiedente ivi inclusi quelli fiscali; 
b) l’oggetto della domanda; 
c) l’autodichiarazione circa la permanenza di tutte le condizioni già autodichiarate 

all’atto della domanda di ammissione a contributo; 
d) gli estremi dei titoli abilitativi all’esercizio o della dichiarazione/segnalazione di 

inizio attività; 
e) la sottoscrizione autografa; 
f) tutti i seguenti allegati: 

I) una sintetica relazione sull’intervento realizzato sottoscritta da tecnico abilitato 
iscritto nel relativo Albo Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, 
Ingegnere, Architetto, Geometra ed assimilabili); 

II) una perizia di congruità delle spese sostenute e per le quali si richiede la 
liquidazione del contributo, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo 
Albo Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, 
Geometra ed assimilabili); 

III) l’originale delle fatture ordinatamente distinte ed elencate per ogni singolo 
intervento, accompagnate dal relativo mastrino contabile, dalla prova 
dell’effettivo avvenuto pagamento (bonifico bancario e/o lista movimenti 
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bancari o assimilabili) e dalla liberatoria del soggetto emittente la fattura, da 
cui si evinca che la stessa è stata integralmente pagata; nel caso in cui il 
regime contabile dell’impresa non imponga la tenuta di mastrini contabili dovrà  
essere prodotta analoga documentazione; 

IV) nel caso di spese in leasing, la dichiarazione del locatore finanziario 
dell’avvenuta acquisizione in piena ed incondizionata proprietà del bene; 

V) la dichiarazione di impegno a non stampare altri originali della stessa fattura 
per la quale si richiede la liquidazione; 

VI) nel caso in cui vengano richiesti contributi relativi ad interventi edilizi, 
l’indicazione dei relativi titoli abilitativi ovvero della dichiarazione di inizio 
attività; 

VII) la dichiarazione di assenso alla realizzazione degli interventi sottoscritta in 
originale dal proprietario, laddove in precedenza non prodotta; 

VIII) estremi di registrazione e trascrizione dell’atto d’obbligo di cui al precedente 
art. 8, comma 1, sub V; 

IX) l’autodichiarazione relativa agli estremi della posizione contributiva INPS e 
eventualmente INAIL ai fini del controllo d’ufficio della conseguente regolarità; 

X) l’autodichiarazione di regolarità di pagamento, a qualunque titolo, derivante 
dalla notifica di cartelle di pagamento;    

XI) la copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.   
3. Non vengono comunque liquidati contributi relativi ad interventi effettuati in economia, 

oppure a somme versate in contanti ovvero dimostrate tramite la sola presentazione 
di copia di assegno bancario. 

4. Una volta disposta la liquidazione del contributo ammesso, le singole fatture vengono 
conseguentemente vidimate da parte del personale incaricato; le stesse fatture 
dovranno essere ritirate da parte degli interessati entro i due mesi successivi alla data 
dell’effettiva liquidazione contributo.  

5. Le fideiussioni eventualmente prestate si intendono estinte con la materiale 
liquidazione del contributo. 

 
Art. 18 

(Gestioni e controlli) 
 

1. La gestione ed il controllo del presente bando e delle relative procedure avverrà in 
accordo con il ruolo di organismo intermedio, di cui all’art. 59 del regolamento CE n. 
1083/2006 del Consiglio, attribuito all’Amministrazione Comunale dalla D.G.R. n. 
1486 del 26.10.2009 e secondo le relative procedure di cui alla DGC n. 455 del 
20/10/10 approvate dal Servizio Controlli Comunitari della Regione dell’Umbria e di 
cui alla comunicazione Prot. 187641 del 10/11/10. 

2. In particolare le attività di controllo riguarderanno: 
a) verifiche circa la completezza della documentazione prodotta in sede di domanda 

di liquidazione contributo e di corrispondenza formale delle spese di cui si richiede 
la liquidazione rispetto a quelle ammissibili; 

b) verifiche dirette presso le attività interessate, svolte anche a campione. 
 

Art. 19 
(Rinvio alle disposizioni del bando PUC 2 di cui al la DGR 351/2008) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le 

disposizioni di cui alla vigente normativa comunitaria, al bando PUC 2, approvato con 
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DGR 351 del 07/04/2008, pubblicata sul BUR n. 20 del 30/04/2008 e s.m.i., e 
comunque le normative cui quest’ultimo atto rinvia. 

 
Art. 20 

(Ricorsi) 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente bando 
è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale o comunque di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario  al  Capo dello Stato  entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  
decorrenti dalle stesse date. 

 
Art. 21 

(Disposizioni finali) 
 

1. Il presente bando è maggiormente rilevante rispetto a tutti i precedenti emanati, così 
come meglio elencati in premessa. 

 
 

Art. 22 
(Allegati) 

 
1. Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
� ALLEGATO A: Ambito territoriale (planimetria e toponimi); 
� ALLEGATO B: Schema/Modello di domanda di ammissione a contributo;  
� ALLEGATO C: Scheda dei criteri di valutazione; 
� ALLEGATO D: Modello di liquidazione contributo. 

 
 
  
               IL DIRIGENTE                                   IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
       Dott. Maurizio Pertichetti                                        Arch. Roberto Meloni 



N.B. da presentare a far data dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del periodo di 15 giorni 
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del presente 
Bando, secondo le modalità e le formalità ivi stabilite (vedi in particolare art.9, commi 1 e 5, del Bando)  

 
ALLEGATO B 

 
Schema/Modello di domanda      

 

Raccomandata A.R.  

                                                                                                                                     
OGGETTO: POR – FESR 2007-2013. Asse IV, Attività b1  - Riqualificazione delle aree urbane.  

Bando PUC2 – DGR . n. 351 del 7.04.2008. 

DOMANDA di ammissione alle agevolazioni di cui al c apo IV del bando - “ATTIVITÀ COMMERCIALI E 
ARTIGIANALI”.  
AVVIO E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITÀ, E/O RIQUALIFICA ZIONE, TRASFORMAZIONE E NUOVO 
INSEDIAMENTO 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata, 

DICHIARA 
(dati relativi all’impresa) 

1. DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA   __________________________________________ 

2. NATURA GIURIDICA  _________________________________________________________ 

3. SEDE LEGALE  

Comune _______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________ - Fax __________________  

4. OGGETTO SOCIALE _________________________________________________________ 

5. CODICE FISCALE   ___________________________________________________________ 

6. PARTITA IVA: N°   

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

N°_____________________ Data ___/___/______ 

(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta) 

8. ESTREMI DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI/SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’ O DEI TITOLI 

AUTORIZZATORI LEGITTIMANTI L’ESERCIZIO (N.B. da indicare obbligatoriamente 

qualora trattasi di attività già esistente)   

____________________________________________________________________________________ 

9. UBICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _____________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________ Fax__________________ e mail ______________________  

    Foglio catastale n _____________ Particella n. _______________ Sub ______________________ 

10.  EVENTUALI INTERVENTI PRECEDENTI ALLA PRESENTE DOMA NDA: (da compilare 

 
MARCA        

DA 
BOLLO 



obbligatoriamente nel caso di interventi già realiz zati a partire dalla data di presentazione di 

precedente istanza a valere su fondi comunitari rim asta priva di esito positivo e comunque 

successivi all’1/01/2007 ) 
 

 in relazione alle spese di seguito indicate, si dichiara e si precisa di aver presentato la seguente 

precedente  richiesta di ammissione a contribuzione comunitaria (indicarne gli estremi, il relativo 

bando, l’Autorità che ha proceduto a definirla ed u na sintetica 

descrizione )________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11. ATTIVITA’ ESERCITATA NEI LOCALI INTERESSATI DALL’IN VESTIMENTO____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Ulteriori notizie ( facoltativo  anche ai fini della redazione delle graduatorie ) ___________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA    

- Area 87.3.c,. ai sensi della decisione  CE 28.11.2007 C(2007) n. 5618 relativa all’Aiuto di 
 Stato n. 324/2007 – Italia “carta aiuti a finalità regionale”       si                          no  

 

14. DIMENSIONE DELL’IMPRESA (alla data dell’ultimo bilancio approvato) 

 Piccola impresa     Media impresa  

- Dipendenti  

- Stato Patrimoniale Attivo :                                         ,                    (Euro) 

- Fatturato:                   

  (Euro) 

- L’impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di 

una o più imprese:      

- L’impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o 

congiuntamente, il 25% o più del capitale  o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, che non siano 

conformi alle definizioni di piccola e media impresa):       

- L’Impresa adotta il sistema di contabilità semplificata:                                    
      

 
15. ULTERIORI CARATTERISTICHE CONNESSE ALLA VALUTAZ IONE DEI TITOLI 

 
- Che avuto riguardo alla lettera F. dell’allegato C., trattasi di impresa giovanile 

 
- Che avuto riguardo alla lettera G. dell’allegato C, trattasi di impresa femminile 
 
- Che avuto riguardo alla lettera H. dell’allegato C, trattasi di commercio equo e solidale 

 
 
 (vedi al riguardo delle definizioni di cui al punto  14. le note in calce alla scheda criteri di valuta zione)  

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI 

NO 

NO 

SI NO 

Si No 



CHIEDE 
l'ammissione alle agevolazioni di cui al POR – FESR 2007-2013 – Asse IV – Attività b1 “Riqualificazione 

delle aree urbane” per la realizzazione degli interventi previsti al Capo IV “Attività commerciali e artigianali” 

del bando PUC2 di seguito descritti:  

A) DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI A CUI SONO RICONDUCIBILI GLI 

INVESTIMENTI (contenente descrizione generale dell’intervento, piano finanziario, -se necessario- 

forma innovativa proposta, rispondenza dell’intervento ai criteri di valutazione di cui all’allegato C) : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

B) DISTINTA DELLE VOCI DEI COSTI PREVISTI ED EVENTUALM ENTE SOSTENUTI 

         (al netto d’IVA). 

N. ART. 18, comma 1, lett. a) e b) del bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 attrezzature,  macchine da ufficio e arredi  

 installazione di reti telematiche  

 hardware   

 Software  

 

N. ART. 18, comma 2, lett. a) d el bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 Manutenzione straordinaria (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Restauro o risanamento conservativo (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Ristrutturazione edilizia (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Nuova costruzione (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 

N. ART. 18, comma 2, lett. b), c), d) del bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 impianti (installazione/ rifacimento)  

 impianti per l’autosufficienza energetica, la sostenibilità 

ambientale degli edifici 

 

 sistemi di sicurezza interni e esterni  

 

N. ART. 18, comma 3, del bando  Costi totali sostenuti o previsti  

 spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori (fino ad un 
massimo del 6%) 

 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO  

 Euro    , 

D) IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (MASSI MO € 100.000,00) 

 Euro    , 



E) EFFETTI OCCUPAZIONALI 

- Addetti prima dell’investimento n. ….. unità 

- Addetti previsti dopo l’investimento n. …… unità di cui donne n. ……. unità 

(nel caso di avvio di una nuova attività indicare gli addetti previsti dopo l’investimento) 

F) SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE SECONDO LA SEGUENTE MODA LITA’: 

- REGIME “DE MINIMIS” – CONTRIBUTO DEL 30%  
 

- REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL 15% IN  ESL 
       (solo per piccole imprese)                       
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  20% IN ESL                               
     (solo per piccole  imprese  localizzate in aree 87.3.c.) 
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  7,5%IN  ESL 
       (solo per medie  imprese)                       
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  15% IN ESL                                 
     (solo per medie   imprese  localizzate in aree 87.3.c.) 

 

DICHIARA INOLTRE :  

1. di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con altre 
agevolazioni previste da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, 
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche allo stesso fine, e pertanto, in caso di 
approvazione della presente richiesta, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o 
ottenute restituendo i relativi contributi ove percepiti, e di non richiederle per il futuro; 

2. che i beni oggetto del programma: 
- saranno installati nella struttura oggetto del programma di investimento; 
- saranno di nuova fabbricazione; 
- non verranno ceduti, alienati o distratti dalla destinazione d’uso per un periodo di cinque anni dalla 

data di ultimazione dell’intervento, senza che ne venga data immediata comunicazione 
all’Amministrazione competente; 

3. che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione 
volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

4. di impegnarsi ad acquisire (solo per le nuove imprese ), non oltre il 31 dicembre 2014 il titolo a svolgere 
una o più delle attività di cui ai settori elencati all’art. 3 del bando; 

5. (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo “de minimis): 
 

di non aver beneficiato, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso alla 
data di presentazione della presente domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”; 

 

di averne beneficiato per un importo di € _________________(importo che, comunque nei limiti e 
secondo le condizioni di bando, deve essere inferiore a 300.000 €) 
 

impegnandosi in ogni caso a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima 
agevolazione “de minimis”, il limite di cumulo di 300.000 € di agevolazioni “de minimis” 
complessivamente ottenute; 

6. (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo “de minimis e 
l’impresa abbia già fruito di aiuti “de minimis”) che le agevolazioni ottenute a titolo “de minimis” sono le 
seguenti: 

Legge di  
Riferimento 

Data di concessione 
della agevolazione 

Importo della agevolazione  
(Euro) 

   

   

TOTALE   

 
7. a rispettare il vincolo di destinazione previsto dal Bando e di essere in possesso del formale assenso, 

producendolo successivamente all’ammissione a finanziamento, da parte del/dei proprietario - 
comproprietari/o - usufruttuario alla realizzazione degli interventi e alla gestione dell’impresa per almeno 
cinque  anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; 
 

 

 

 

 

 



8. di impegnarsi a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei locali oggetto 
di intervento per anni 5, in accordo con la vigente normativa comunitaria (obbligatorio laddove il 
richiedente risulti anche proprietario dei locali o ve svolge o intende svolgere una delle attività 
ammissibili ed essendo il contributo richiesto supe riore ad € 5.000,00 per quanto concerne la 
voce inerente l’intervento su tale immobile );  
 

9. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli 
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 
10. di impegnarsi a stipulare intese o accordi comunque denominati con il Comune di Terni e con i quali:  

 
-  saranno definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per quanto attiene la realizzazione degli 

investimenti proposti, obblighi derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o comunque imposti 
dalla vigente normativa; 

- saranno del caso stabiliti  protocolli di legalità o patti di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della 
L.190/2012; 

 
11. di impegnarsi a rendere disponibile la documentazione amministrativa, contabile e fiscale dell’impresa ai 

fini della verifica delle informazioni rese in sede di domanda di contributo, di consentire l’accesso al 
personale incaricato delle visite o sopralluoghi di controllo, e di rendere disponibile a semplice richiesta 
del Comune e/o della Regione tutte le informazioni relative al programma di investimento e finalizzate al 
monitoraggio degli interventi;  

 
12. di aderire alla realizzazione dei progetti di marketing PUC 2 promossi dal Comune di Terni; 
 

 
 
13. di proporre un intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione rientra nel periodo 1920-45 e 

di alto valore storico-documentario, come indicato, rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. 
B e Tav. D della vigente Variante al PRG per il Centro Storico; 

                               
 
    

14. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. _________________________________. 
Tel._______________________  Cell.________________________ 
 

15. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 
essere consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

 
Si allega documento di identità in corso di validit à.  

 

Data ___/___/_____               Firma del legale rappresentante 1:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda 
potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.  

SI NO 

SI NO 



Scheda dei criteri di valutazione                          ALLEGATO C 
 

AVVIO E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA’, e/o RIQUALIFIC AZIONE TRASFORMAZIONE E 
NUOVO INSEDIAMENTO 

Priorità Punteggio 

A Intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione rientri nel 
periodo 1920-45 e di alto valore storico-documentario, come indicato, 
rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. B e Tav. D della vigente 
Variante al PRG per il Centro Storico. 
 

25 

B. ADESIONE AL PIANO DI MARKETING URBANO PUC2  22 

C. TIPOLOGIA INVESTIMENTO 20 

C1 Ristrutturazioni, restauro, risanamento conservativo, manutenzione        
straordinaria 6 

C2   Istallazione e/o rifacimento impianti destinati all’autosufficienza 
energetica ed alla sostenibilità ambientale degli edifici 5 

C3   Istallazione e/o sostituzione di reti telematiche per l’automazione della 
gestione aziendale, acquisto di hardware e software 4 

C4   Istallazione o sostituzione impianti di sicurezza interni ed esterni ivi 
compreso il collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di 
agenzie specializzate 

3 

C5  Macchine da ufficio, attrezzature ed arredi 2 

D. CANTIERABILITA’ 18 

D.1  Cantierabilità/titolo rilasciato 18 

D.2  Cantierabilità/istanza presentata 12 

D.3  Cantierabilità/progetto rendicontabile 6 

E. LIVELLO DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE 12 

Consorzio o ATI 12 
F. IMPRENDITORIA GIOVANILE  
per la valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti: 
- per le imprese individuali: che il titolare abbia una età compresa tra i 18 e i 32 anni; 
- per le società:che i soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni rappresentino almeno il 50% del 

totale dei soci medesimi e siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale 
sociale (riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori nel caso di soc. coop.) 

 

10 

G. IMPRENDITORIA FEMMINILE 
La dimensione di impresa femminile è correlata alle seguenti condizioni: 
- per le imprese individuali: che il titolare sia una donna; 
- per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore 

al 60% da donne; 
- per le società di capitali:che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 

due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 
donne.  

10 

H. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
N.B. ai sensi dell’art. 3, L.R. Umbria n. 3/2007, chi intenda far valere la presente priorità deve 
risultare iscritto al relativo registro COMES o analoghi atti 
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Raccomandata A.R .          ALLEGATO D 
 

Domanda di liquidazione contributo aiuto comunitari o 
 

OGGETTO: POR – FESR 2007-2013. Asse IV, Attività b1  - Riqualificazione delle aree urbane.  

Bando PUC2 – DGR . n. 351 del 7.04.2008. DOMANDA DI  LIQUIDAZIONE delle agevolazioni di cui al 

capo IV del bando - “ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIA NALI”.  

   

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata, 

DICHIARA 
(dati relativi all’impresa) 

1. DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA  __________________________________________ 

2. NATURA GIURIDICA  _________________________________________________________ 

3. SEDE LEGALE  

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________  

4. OGGETTO SOCIALE _________________________________________________________ 

5. CODICE FISCALE   ___________________________________________________________ 

6. PARTITA IVA: N°   

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

N°_____________________ Data ___/___/______ 

8. UBICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________  

9. ATTIVITA’ ESERCITATA NEI LOCALI INTERESSATI DALL’IN VESTIMENTO 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. Estremi della dichiarazione/segnalazione di inizio attività o del titolo abilitante all’esercizio: 

___________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla domanda di concessione contrib uto aiuto comunitario approvata con 
determinazione dirigenziale n. _________ del ______ _____ 

CHIEDE 
 
La liquidazione del complessivo contributo di euro ______________, mediante accredito sul C/C bancario n. 

_____________________________, acceso presso____________________________________________, 

cod IBAN __________________________, intestato a __________________________________________ 



 A tal proposito, a norma dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o 

mendaci e/o comunque non veritiere  

DICHIARA 

 
A) che è stato realizzato il programma di investimento ammesso a contributo, come di seguito 

riportato: 
Distinta dei costi sostenuti (al netto dell’IVA) 

N. ART. 18, comma 1, lett. a) e b) del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 attrezzature,  macchine da ufficio e arredi   

 installazione di reti telematiche   

 hardware    

 Software   

 

N. ART. 18, comma 2, lett. a) del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 Manutenzione straordinaria (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 Restauro o risanamento conservativo (art. 3, l.r. n. 

1/04) 

  

 Ristrutturazione edilizia (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 Nuova costruzione (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 

N. ART. 18, comma 2, lett. b), c), d) del bando reg.le  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 impianti (installazione/ rifacimento)   

 impianti per l’autosufficienza energetica, la 

sostenibilità ambientale degli edifici 

  

 sistemi di sicurezza interni e esterni   

 

N. ART. 18, comma 3, del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori 
(fino ad un massimo del 6%) 

  

 

B) (EVENTUALE - nel caso in cui vengono richiesti contr ibuti relativi ad interventi edilizi)  

che gli interventi edilizi per i quali vengono richiesti contributi sono stati realizzati nell’assoluto 

rispetto del relativo titolo abilitativo e più precisamente di: 

dichiarazione di inizio attività prot. n.______________ del _____________; 

permesso di costruire prot. n.______________ del _____________; 

altro (indicare tipologia ed estremi protocollari )________________ 

______________________________________________________________________ 

C) che gli investimenti sostenuti sono tipologicamente corrispondenti a quelli indicati nella domanda 

di concessione; 

D) che gli investimenti oggetto della presente domanda hanno avuto inizio in 



data_________________ e sono terminati in data _________________________; 

E) (da compilare obbligatoriamente nel caso di interven ti già realizzati - comunque successivi 

all’1/01/2007 - a partire dalla data di presentazio ne di precedente istanza a valere su fondi 

comunitari, rimasta priva di esito positivo:  

 in relazione alle spese precedentemente indicate, si dichiara e si precisa di aver presentato la 

seguente precedente  richiesta di ammissione a contribuzione comunitaria (indicarne gli 

estremi, il relativo bando, l’Autorità che ha proce duto a definirla ed una sintetica 

descrizione )________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

F) che la scrivente impresa ha i seguenti estremi contributivi INPS___________________ e 

(eventualmente ) i seguenti estremi contributivi INAIL______________________ 

G) che permangono tutti gli stati, i fatti e le qualità già autodichiarate al momento di sottoscrizione 

della precedente domanda di ammissione a contributo. 

H) L’Impresa adotta il sistema di contabilità semplificata                              

Contestualmente 

SI IMPEGNA 

a) a non stampare altri originali della stessa fattura per la quale si richiede la liquidazione; 
b) ad osservare tutte le disposizioni di legge e di cui ai bandi comunale e regionale, in particolare 

per quanto concerne i vincoli di destinazione e le formalità oltreché i limiti alla liquidabilità dei 
contributi di cui all’art. 17 del bando.  

Si allegano: 

1. relazione sull’intervento realizzato sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo 
Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, Geometra ed 
assimilabili); 

2. perizia di congruità delle spese sostenute e per le quali si richiede la liquidazione del 
contributo, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo Professionale (Dottore 
Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, Geometra ed assimilabili); 

3. originale delle fatture ordinatamente distinte ed elencate per ogni singolo intervento, 
accompagnate dal relativo mastrino contabile, dalla prova dell’effettivo avvenuto pagamento 
(bonifico bancario e/o lista movimenti bancari o assimilabili) e dalla liberatoria del soggetto 
emittente la fattura, da cui si evince che la stessa è stata integralmente pagata; 

4. dichiarazione di assenso sottoscritta in originale del proprietario e/o dell’usufruttuario dei locali 
alla realizzazione degli interventi;  

5. atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei locali oggetto di intervento per anni 5, in 
accordo con la vigente normativa comunitaria (obbligatorio laddove il richiedente risulti 
anche proprietario dei locali ove svolge o intende svolgere una delle attività 
ammissibili ed essendo il contributo richiesto supe riore ad € 5.000,00 per quanto 
concerne la voce inerente l’intervento su tale immo bile ); 

6. (eventuale – nel caso di spese in leasing ) dichiarazione del locatore finanziario di 
acquisizione della piena ed incondizionata proprietà del bene; 

7. autodichiarazione di regolarità di pagamento, a qualunque titolo, derivante dalla notifica di 
cartelle di pagamento;    

8. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.   
 

Data ___/___/_____                  Firma del legal e rappresentante  

               ______________________ 

Si No 
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UN CENTRO DA FAVOLA  

REALIZZARE LA CITTA’ IMMAGINATA 
DGR 351/08 

 
 

BANDO PER RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE CONTRIBUT I  - AIUTI 
COMUNITARI POR-FESR 2007-13 PER ATTIVITA’ DI SERVIZ IO AI CITTADINI E ALLE 

IMPRESE 
 
 

 
Visti i seguenti atti: 
 
- la DGR n. 351 del 07/04/2008, pubblicata sul BUR n. 20 del 30/04/2008, di 

approvazione del bando di gara relativo alla realizzazione dei Programmi Urbani 
Complessi 2; 

 
- la DGC n. 299 del 12/06/2008, così come integrata dalla DGC n. 323 del 26/06/2008 e 

successiva DCC n. 178 del 07/07/2008, di approvazione del perimetro e delle linee di 
indirizzo per la proposta di PUC 2 del Comune di Terni; 

 
- la DGR n. 804 del 30/06/2008 di approvazione, tra l’altro, degli schemi della modulistica 

per la redazione della domanda da parte dei privati riguardanti gli interventi di carattere 
produttivo di cui ai Capi III, IV, V e VII del bando regionale PUC 2, così come contenuti 
nell’Allegato “B” della citata deliberazione; 

 
- la DGC n. 380 del 17/07/2008 di approvazione, tra gli altri, dello schema di bando; 
 
- la Determinazione dirigenziale n. 2504 del 24/07/2008 di emissione, tra gli altri, del 

bando; 
 

- le procedure di bando già espletate; 
 

- le ulteriori DD.G.R. nn. 964/2012, 460/2013 e 589/2013; 
 

- gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati nella deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione del presente bando 

-  
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Premesso: 
 
- Che l’obiettivo del PUC 2 è quello di utilizzare le aree di degrado e la presenza di parti 

incompiute del centro storico e degli ambiti della prima industrializzazione, al fine di 
incrementare l’attrattività territoriale di questa parte di città, quale luogo pregiato di 
servizi, attività economiche, culturali, per il tempo libero, per la città ed il cittadino, 
nonché il recupero dell’ambito del fiume Nera e torrente Serra interessati, quale 
cerniera tra centro storico e luoghi simbolo della storia moderna ed industriale della 
città, intesi come nuove centralità urbane; 

 
- Che l’Amministrazione comunale, coerentemente con quanto previsto dal bando 

regionale ed in accordo con gli obiettivi della propria proposta, aveva emanato nel corso 
dell’anno 2008 un bando finalizzato ad incentivare anche l’azione delle piccole e medie 
imprese operanti nel campo dei servizi ai cittadini ed alle imprese, richiedendo un 
contributo di € 400.000,00, parte di quello più generale di € 1.600.000,00 finalizzato 
anche all’incentivazione delle attività commerciali ed artigianali; 

 
- Che all’esito delle procedure del surriportato precedente bando, la Regione dell’Umbria, 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 27.07.2009, ha tra l’altro ammesso a 
finanziamento il PUC 2 proposto dal Comune di Terni, con parziale riduzione dei fondi 
attribuiti; 

 
- Che all’esito delle conseguenti fasi procedimentali,  risulta ancora disponibile l’intera 

somma di € 400.000,00, non essendo pervenute nei termini le relative domande di 
liquidazione contributo e considerato lo stralcio dal Puc2 dell’intervento relativo alla 
riqualificazione del polo ex Gruber al cui interno era previsto uno degli interventi 
inizialmente ammessi a finanziamento; 

 
- Che la somma sopra richiamata di € 400.000,00 è stata ridotta ad € 277.642,98, in 

relazione a quanto stabilito dalla D.G.R.. n. 460/2013; 
 

- Che in ogni caso, al fine di raggiungere il sopra riportato obiettivo strategico ed in 
considerazione dell’avvenuta precedente emanazione del bando di analogo contenuto, 
oltreché dell’opportunità di procedere alla semplificazione sia delle formalità di 
presentazione delle domande sia dei conseguenti adempimenti amministrativi, si ritiene 
preferibile apportare varie modifiche alle formalità di cui sopra, anche con riferimento 
alle posizioni ammesse all’esito del bando 2008; 

 
Per quanto premesso, si emana il seguente bando: 
 
 

 
Art. 1 

(Finalità e definizioni) 
 
1. Il presente bando, adottato sulla scorta delle considerazioni di cui in premessa che si 

intendono integralmente richiamate nella parte dispositiva, viene emanato al fine di 
dare compiuta attuazione agli obiettivi sottesi al Programma Urbano Complesso 2, di 
seguito definito “PUC 2”. 
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2. Ai fini della partecipazione al presente bando, gli interventi ammissibili a finanziamento 
pubblico, localizzati negli ambiti urbani di cui al successivo art. 5, devono essere 
riconducibili allo sviluppo di attività di servizio rivolte alle imprese, ai cittadini, in 
particolare alle donne e a destinatari quali gli anziani, i bambini, i portatori di handicap, 
gli studenti e gli immigrati, nonché alla creazione di spazi per l’esercizio di forme 
innovative delle stesse attività di servizio, come specificato al successivo Art. 3. 

 
 

Art. 2  
(Risorse) 

 
1. Le risorse disponibili ammontano ad € 277.642,98, fatte salve eventuali richieste 

derivanti dalla riapertura dei termini e legate a posizioni utili di graduatoria non oggetto 
di richiesta di liquidazione nei termini del precedente bando. e fatte salve ulteriori 
somme in incremento derivanti dall’eventuale utilizzo di somme non utilizzate per 
finalità PUC 2 e riferite ad altri settori di intervento. 

 
 

Art. 3  
(beneficiari) 

 
1. I destinatari dei benefici di cui al presente Bando, che possono operare anche in 

regime di partenariato pubblico-privato sono: 
- enti pubblici; 
- associazioni temporanee di imprese; 
- consorzi di imprese; 
- cooperative; 
- singole imprese; 

2. I suddetti soggetti beneficiari devono comunque possedere e mantenere i requisiti di 
cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6/08/08, 
relativo alla definizione di piccola e media impresa. 

2. L’inizio dell’attività deve avvenire entro e non il 31 dicembre 2014. 
 

 
Art. 4 

(Tipologia degli interventi) 
 
1. I contributi concedibili in conto capitale devono essere necessariamente finalizzati: 

a) allo sviluppo, nell’ambito urbano interessato, di attività di servizio rivolte 
alle imprese, ai cittadini, in particolare alle donne e a categorie speciali quali 
anziani, bambini, portatori di handicap, studenti e immigrati; 

b) alla creazione di spazi per l’esercizio di forme innovative delle attività di cui alla 
lettera precedente mediante: 
b.1. il recupero o nuova costruzione di spazi idonei per le attività di servizio ai 

cittadini e alle imprese svolti da organizzazioni associate o cooperativistiche 
comunque denominate; 

b.2. il recupero o nuova costruzione di locali adibiti allo svolgimento di singole 
attività 
di servizio; 
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b.3. il recupero o nuova costruzione di locali e di spazi idonei adibiti allo 
svolgimento di attività innovative di servizio alla residenza a favore di soggetti 
anziani, immigrati e portatori di handicap; 

b.4. la creazione di attività innovative a servizio di cittadini e imprese volte 
all’approvvigionamento, alla distribuzione, e al recapito a domicilio di merci 
anche a basso impatto ambientale. 

 
 

Art. 5 
(Localizzazione degli interventi) 

 

1. Gli ambiti urbani all’interno dei quali devono essere ricondotte le diverse tipologie 
degli interventi previsti al precedente articolo, sono quelli individuati nell’elenco dei 
toponimi di cui all’Allegato A del presente bando di cui costituisce parte integrante.  

 
 

Art 6 
(Entità dei contributi) 

 
1. I finanziamenti da assegnare riguardano esclusivamente le piccole e medie imprese e 

seguono: 
a)  il regime “de minimis” come di seguito specificato: 
 su richiesta del beneficiario, gli investimenti ammessi a finanziamento, possono 

fruire di un contributo a fondo perduto in regime “de minimis” pari al 30% della 
spesa ammissibile documentata, al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere 
accessorio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006 e s.m.i. In questo caso, fermo restando il limite previsto ai 
sensi del precedente art. 2, l’entità del contributo dovrà essere ricompresa nei 
limiti di cui alla normativa vigente in materia di “de minimis” con formale 
assunzione, da parte dell’impresa beneficiaria, dell’impegno che qualsiasi altro 
aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola “de 
minimis”, non faccia sì che l’importo complessivo degli aiuti concessi a tale 
titolo, nell’arco di tre esercizi finanziari, ecceda il limite di € 300.000,00 - in 
alternativa è consentito optare per il sistema di finanziamento ordinario in 
accordo con il Bando Regionale di cui alla D.G.R. n. 351/2008 e s.m.i. 

b) l’art. 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 
2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001, come di seguito specificato:  
l’intensità lorda dell’aiuto, a fronte degli investimenti ammissibili, è pari al: 
� 20 % per le piccole imprese; 
� 10 % per le medie imprese. 

 
 

Art. 7 
(Spese ammissibili) 

 
1. In conformità all’art. 27 del bando regionale, sono ammissibili a contributo le seguenti 

spese.  
� Per l’avvio e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese e ai cittadini: 

a) acquisto di beni durevoli, di strumenti e di attrezzature, macchine da ufficio e 
arredi; 
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b) installazione di reti telematiche per l’automazione della gestione aziendale, 
acquisto di hardware e software. 

� Per la riqualificazione o nuova realizzazione di spazi idonei all’esercizio di attività di 
servizio:  
a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale n. 1 del 18.02.2004; 

b) installazione, rifacimento di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione; 
c) impianti finalizzati all’autosufficienza energetica e alla sostenibilità ambientale 

degli edifici; 
d) installazione di sistemi di sicurezza interni e esterni, ivi compreso il 

collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate. 
2. Le spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori sono riconosciute nel limite 

massimo del 6% delle opere ammesse a contributo. 

3. Tutte le spese ammissibili oggetto di finanziamento si intendono al netto dell’IVA 
recuperabile. 

4. Anche con riferimento alle posizioni inserite in graduatoria all’esito dei precedenti 
bandi, sono ammissibili esclusivamente le spese, comunque a partire dall’1/1/2007, 
decorrenti dalla data di presentazione di una precedente istanza debitamente 
documentata a valere su fondi comunitari, rimasta priva di esito positivo.  

 
 

Art. 8 
(Criteri di ammissibilità delle domande di contribu to) 

 
1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2, ai fini dell’ammissione a 

contributo è necessario che: 
a) i potenziali beneficiari, alla data di presentazione della domanda di ammissione a 

contributo: 
I) siano costituiti ed iscritti, se imprese, nel Registro delle Imprese; 
II) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

liquidazione volontaria, ne’ sottoposti ad alcuna procedura di tipo 
concorsuale; 

III) abbiano titolo, o lo acquisiscano non oltre il 31 dicembre 2014, a svolgere 
una o più delle attività di cui ai settori elencati al precedente art. 3; 

IV)   siano in possesso del formale assenso, del caso producendolo 
successivamente all’ammissione a finanziamento, da parte del/dei 
proprietari o del/degli usufruttuari alla realizzazione degli interventi e alla 
gestione dell’impresa/cooperativa per almeno 5 anni a decorrere dalla data 
di erogazione del saldo del contributo. Tale vincolo di destinazione d’uso è 
da intendersi riferito sia all’immobile, qualora vengano richiesti finanziamenti 
inerenti ad interventi edilizi di carattere strutturale, sia ai beni mobili di nuova 
fabbricazione da installare nella struttura oggetto del programma di 
investimento, i quali non possono essere ceduti, alienati o distratti dall’uso 
produttivo in favore dell’impresa beneficiaria, per un periodo di 5 anni dalla 
data di erogazione del contributo, senza che ne venga data comunicazione 
al Comune accompagnata da attestazione di professionista abilitato (Dottore 
Commercialista o Ragioniere) da cui si evinca che da ciò non consegua 
alcun indebito arricchimento. In ogni caso è ammesso il subentro nella 
titolarità e/o nella gestione di aziende ammesse a contributo a condizione 
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che non ricorra contestuale trasferimento in locali non ubicati in area PUC 2 
e che la relativa richiesta sia accompagnata da attestazione di 
professionista abilitato (Dottore Commercialista o Ragioniere) da cui si 
evinca che dal subentro non consegua alcun indebito arricchimento a 
vantaggio del cedente o del subentrante; 

V) qualora il potenziale beneficiario risulti anche proprietario dei locali ove 
svolge o intende svolgere una delle attività ammissibili ai sensi del presente 
bando, e laddove il contributo richiesto risulti superiore ad € 5.000,00 per 
quanto concerne la voce inerente l’intervento su tale immobile, si impegnino 
a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei 
locali oggetto di intervento per anni 5 in accordo con la vigente normativa 
comunitaria 

VI)  si impegnino a stipulare intese o accordi comunque denominati con il 
Comune di Terni e con i quali:  

-  saranno definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per 
quanto attiene la realizzazione degli investimenti proposti, obblighi 
derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o comunque imposti 
dalla vigente normativa; 

- saranno del caso stabiliti  protocolli di legalità o patti di integrità ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della L.190/2012; 

VII)  si impegnino ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, 
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

VIII) si impegnino a rispettare il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui al 
presente bando con altre agevolazioni previste da ogni altra disposizione di 
legge e/o di regolamento, comunque concessa da enti o istituzioni pubbliche 
allo stesso fine; 

IX) dichiarino di essere piccole o medie imprese ai sensi della vigente normativa 
comunitaria; 

X) dichiarino di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, 
del Bando Regionale, in relazione al regime di intensità dell’aiuto, indicando 
di conseguenza il regime di agevolazione richiesto; 

XI) si impegnino a rendere disponibile ogni genere di documentazione 
amministrativa, fiscale e contabile dell’impresa ai fini della concessione delle 
agevolazioni; 

 
2. nel caso di interventi già realizzati (comunque successivi all’1/01/2007), a partire dalla 

data di presentazione di precedente istanza a valere su fondi comunitari, rimasta priva 
di esito positivo, forniscano gli estremi e la descrizione di tale istanza; 

 
 

Art. 9 
(Domande di ammissione a contributo) 

 
1. I soggetti interessati tra quelli indicati al precedente art. 3, a pena di irricevibilità a far 

data dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del periodo di 15 
giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione del presente Bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30 settembre 2014, hanno la facoltà di presentare specifica domanda in bollo 
di concessione dei benefici di cui al presente bando, utilizzando il modello di cui 
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all’allegato B,  e che deve comunque contenere a pena di inammissibilità: 
a) l’autodichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, da presentarsi unitamente alla copia di un documento di identità in 
corso di validità, da cui si evinca: 

I) gli estremi identificativi dell’impresa/cooperativa comprensivi dei dati fiscali 
e della iscrizione, se trattai di impresa, al Registro delle Imprese; 

II) gli estremi delle eventuali dichiarazioni/segnalazioni di inizio attività o dei 
titoli autorizzatori legittimanti l’esercizio delle attività; 

III) che l’impresa/cooperativa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 
essendo in stato di liquidazione volontaria, nè sottoposta ad alcuna 
procedura di tipo concorsuale; 

IV) che l’impresa, se impresa, è una piccola o media impresa ai sensi della 
normativa comunitaria di riferimento; 

V) l’opzione del regime di contributo richiesto e, nel caso di scelta del “de 
minimis”, di non aver beneficiato, nei due esercizi finanziari precedenti e 
nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente 
domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”, o di averne 
beneficiato per un importo di € _________________ (importo che deve 
essere inferiore a 300.000,00 € nei termini sopra illustrati), e di impegnarsi 
a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima 
agevolazione “de minimis”, il limite di cumulo di 300.000,00 € di 
agevolazioni “de minimis” complessivamente ottenute; 

VI) nel caso di interventi già realizzati (comunque successivi all’1/01/2007), a 
partire dalla data di presentazione di precedente istanza a valere su fondi 
comunitari, rimasta priva di esito positivo, gli estremi e la descrizione di tale 
istanza;   

b) l’indicazione dell’ubicazione dei locali oggetto dell’investimento, i quali dovranno 
corrispondere con quelli di esercizio dell’attività; 

c) l’indicazione della tipologia dell’intervento tra quelli elencati al precedente al 
precedente art. 4, comma 1; 

d) la dichiarazione, nel caso di assegnazione di contributi per la riqualificazione o 
nuova realizzazione di spazi, della forma innovativa che andrà a caratterizzare 
l’esercizio dell’attività di servizio ai cittadini e alle imprese; 

e) le dichiarazioni di impegno: 
I) al rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 8 e, del caso 

successivamente all’ammissione a finanziamento, a produrre il formale 
assenso da parte del/dei proprietari o del/degli usufruttuari alla 
realizzazione degli interventi e alla gestione dell’impresa/cooperativa; 

II) qualora il potenziale beneficiario risulti anche proprietario dei locali ove 
svolge o intende svolgere una delle attività ammissibili ai sensi del 
presente bando, e laddove il contributo richiesto risulti superiore ad € 
5.000,00 per quanto concerne la voce inerente l’intervento su tale 
immobile, a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la 
destinazione dei locali oggetto di intervento per anni 5 in accordo con la 
vigente normativa comunitaria; 

III) ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

IV) a rendere disponibile ogni genere di documentazione amministrativa, 
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fiscale e contabile dell’impresa/cooperativa ai fini della concessione delle 
agevolazioni; 

g) la descrizione dell’intervento proposto, con distinta delle voci che lo 
costituiscono, importo complessivo sia dell’investimento, sia del contributo 
richiesto (nei limiti di bando) e gli effetti occupazionali; 

h) la sottoscrizione del richiedente.  
 
2. Nella domanda il richiedente può altresì dichiarare: 

a)  se intenda aderire alla realizzazione dei progetti di marketing PUC 2 promossi 
dal Comune di Terni; 

b) se intenda proporre un intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione 
rientri nel periodo 1920-45 e di alto valore storico-documentario, come indicato, 
rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. B e Tav. D della vigente 
Variante al PRG per il Centro Storico, con conseguente attribuzione di punteggio 
ai sensi dell’Allegato C al presente bando; 

c) qualsiasi altra notizia necessaria ai fini della valutazione dei titoli. 
In caso contrario nulla si computa a titolo di punteggio. 
 

3. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la possibilità di disporre 
l’inammissibilità delle richieste provenienti da soggetti che risultino sprovvisti dei 
requisiti di legge ai fini del legittimo esercizio. 

 
4. Le domande di cui al presente articolo si intendono come concorrenti qualora 

presentate nel medesimo mese solare e vengono definite nel modo che segue: 
a) in caso di fondi sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, sono esaminate e 

definite dalla Commissione di cui al successivo art. 12 prescindendo dalla 
formulazione di specifiche graduatorie; nel verbale conclusivo dei lavori della 
Commissione relativo a singoli mesi solari in cui sono pervenute domande di 
contribuzione, dovrà essere indicata la somma dei contributi stessi  
progressivamente residuale e tale verbale andrà pubblicato per gg. 15 all’Albo 
Pretorio Comunale; 

b) nel caso di fondi insufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, saranno inserite 
in apposita graduatoria secondo i punteggi che verranno assegnati all’esito della 
conseguente istruttoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato C. 

 
5. Nei termini di cui al precedente comma 1. e comunque a pena di inammissibilità, la 

domanda di cui sopra deve essere consegnata in plico chiuso, indirizzata a “Comune 
di Terni – Direzione Sviluppo Economico Aziende” riportando la dicitura “Oggetto: 
PUC 2 - bando finanziamento “attività di servizio ai cittadini e alle imprese”, tramite 
presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni o inoltrata a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso fa fede il timbro apposto 
dall’ufficio postale accettante; la stessa può essere altresì rimessa tramite posta 
ordinaria o altro corriere privato autorizzato ed in tal caso fa fede esclusivamente il 
timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo e comunque l’inoltro avviene a esclusivo 
rischio del mittente, in particolare nel caso di ricezione tardiva. Non sono comunque 
ammesse modalità diverse da quelle sopra riportate di presentazione delle domande. 

 
 
 

Art. 10 
(Pubblicazione del bando) 
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1. Il presente bando, oltreché pubblicato nei termini di legge all’Albo Pretorio 

Comunale, verrà ulteriormente pubblicizzato attraverso: 
- il sito internet istituzionale; 
- un comunicato stampa; 
- la pubblicazione di manifesti presso lo sportello delle imprese e lo sportello 

del cittadino. 
 

 
Art. 11  

(Criteri di valutazione) 
 
1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, verrà valutato sia il contenuto del singolo 

intervento proposto e la conformità al bando regionale ed alle norme di settore 
collegate anche per quanto riguarda i requisiti del Soggetto proponente, sia l’aderenza 
dell’intervento alla strategia complessiva del PUC 2 e la sua capacità di contribuire ad 
implementarne i risultati. I criteri di valutazione che verranno adottati in sede di esame 
delle proposte sono definiti nella scheda riportata nell’allegato C al presente bando. 

 
 

Art. 12 
 (Graduatoria e commissione giudicatrice) 

 
1. Il Comune di Terni, tenuto conto di quanto previsto dal presente bando, provvederà 

del caso a redigere conseguenti graduatorie basate sulla presunta veridicità di requisiti 
e contenuti dichiarati dai proponenti. Circa i controlli, si rinvia a quanto previsto al 
successivo art. 18. 

2. La Commissione giudicatrice delle domande di contribuzione previste dal presente 
Bando verrà nominata, con distinta deliberazione di Giunta Comunale, nel numero di 3 
esperti in materia, dipendenti del Comune di Terni, tra cui un dirigente con funzioni di 
Presidente, unitamente ad una o più unità di personale con incarico di segretario. 

3. I soggetti richiedenti o eventuali delegati possono assistere ai lavori della 
Commissione relativamente alla fase di apertura dei plichi, in occasione della quale si 
procede ad accertare l’integrità dei medesimi. La data, luogo ed orario di svolgimento 
di tali lavori verranno resi noti tramite avviso pubblicato con un anticipo di almeno gg. 
7 sull’Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.  

  
 

Art. 13 
 (Procedimento e tutela dei dati personali) 

 
1. I contributi assegnati con la deliberazione regionale di ammissione a finanziamento del 

PUC2 e distinti per fonte finanziaria sono trasferiti dalla Regione dell’Umbria ai 
Comuni e da questi erogati ai soggetti attuatori secondo le modalità previste all’art 32 
della DGR n. 351/08. 

2. Gli esiti delle valutazioni della commissione giudicatrice e le eventuali conseguenti 
graduatorie verranno approvate con determinazione dirigenziale entro gg. 90 
decorrenti dall’ultimo giorno utile di presentazione mensile delle domande, ad 
eccezione delle valutazioni relative alle richieste pervenute nel corso del mese di 
settembre 2014 e che dovranno essere concluse entro il giorno 31 ottobre 2014, data 
entro la quale dovranno essere comunque individuati tutti i soggetti beneficiari. 
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3. Per qualsiasi informazione in merito al presente Bando e comunque ai sensi degli artt. 
4 e ss., L. 241/1990 e s.m.i., si rappresenta che l’Amministrazione competente è il 
Comune di Terni; il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Pertichetti; gli 
uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti sono quelli della Direzione 
Sviluppo Economico Aziende, in Terni, Corso del Popolo n. 30, aperti al pubblico il 
lunedì ed il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 ed il martedì dalle 15.30 alle 17.30; le 
procedure di formazione graduatorie si concluderanno entro il termine di cui al 
precedente comma 2.; in caso di inerzia da parte di questa Amministrazione è 
possibile esperire ricorso al TAR dell’Umbria anche senza necessità di previa diffida, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 bis, L. 241/1990 e 21 bis, L. n. 1034/1971. 

4. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  presentazione 
delle domande o comunque acquisiti a tal fine dall’Autorità è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle conseguenti attività amministrative ed avverrà a cura delle 
persone preposte al trattamento presso la Direzione Sviluppo Economico Aziende, in 
Terni, Corso del Popolo n. 30, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
citato d.lg. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Terni, Direzione Sviluppo Economico 
Aziende, in Terni, Corso del Popolo n. 30. 
 

 
Art 14 

(Termini per l’attuazione) 
 

1. Anche con riferimento alle posizioni utilmente ammesse a seguito dei precedenti 
bandi: 
a) la conclusione degli interventi deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 

2014; 
b) la rendicontazione oltrechè la quietanza delle spese sostenute e la presentazione 

della relativa domanda di liquidazione contributo deve avvenire entro e non oltre il 
31 dicembre  2014. 

2. Il termine di cui al precedente comma 1. si applica anche con riferimento a tutte le 
posizioni ammesse ai sensi dei precedenti bandi PUC 2 citati in premessa, 
sempreché ricorrano tutte le condizioni e gli impegni di cui agli stessi suindicati bandi 
incluso quello regionale e comunque quelle di legge o di regolamento.  

 
 

Art 15 
 (Ulteriori obblighi dei beneficiari) 

 
1. In conformità a quanto previsto all’art. 29, terzo comma, della DGR 351/2008, il 

Comune di Terni, per la disciplina dei rapporti e la compartecipazione, anche 
finanziaria, delle imprese/cooperative e dei soggetti privati coinvolti nel PUC 2, 
stipulerà intese o accordi comunque denominati. All’interno di tali accordi saranno 
definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per quanto attiene la 
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realizzazione degli investimenti proposti, obblighi derivanti anche da atti della 
Regione dell’Umbria o comunque imposti dalla vigente normativa. 

 
 

Art. 16 
(Revoca dei benefici ) 

 
1. Il contributo assegnato all’esito del presente e/o dei precedenti bandi è revocato nei 

seguenti casi: 
a) presentazione di dati non veritieri; 
b) mancata ultimazione degli interventi nei termini stabiliti per la rendicontazione 

degli investimenti fissati dal precedente art. 14.; 
c) interventi realizzati in maniera difforme da quanto originariamente previsto;   
d) concessione, per lo stesso intervento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, 

previste da norme statali, regionali, comunitarie e/o comunque concesse da Enti 
e/o Istituzioni pubbliche; 

e) mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso meglio individuato al 
precedente art. 8, comma 1, sub IV; 

f) mancato rispetto dell’impegno di cui al precedente art. 8, comma 1., sub V; 
2. Il contributo assegnato all’esito del presente e/o dei precedenti bandi può altresì 

essere revocato nei seguenti casi: 
a) mancata osservanza, per i dipendenti dell’impresa/cooperativa, della disciplina 

normativa e delle condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi 
di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e 
previdenziale; 

b) mancata predisposizione di tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei 
lavoratori dipendenti e della salubrità dei luoghi di lavoro; 

c) mancata osservanza degli impegni assunti oppure delle intese stipulate; 
d) laddove venga meno qualsiasi altra condizione di bando o di legge prevista ai fini 

della concessione del contributo ovvero del legittimo esercizio. 
3. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati di 

un interesse pari a 3 punti annui oltre il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di 
erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data sino a quella di 
effettivo versamento.  

 
 

Art. 17 
(Domanda di liquidazione contributo) 

 
1. I soggetti ammessi a contributo possono avanzare domanda di liquidazione del 

medesimo entro e non oltre la data di cui al precedente art. 14, comma 1.  
2. La domanda di liquidazione a contributo deve essere presentata al Comune 

utilizzando la modulistica di cui all’allegato D e deve comunque contenere: 
a) i dati completi del richiedente ivi inclusi quelli fiscali; 
b) l’oggetto della domanda; 
c) l’autodichiarazione circa la permanenza di tutte le condizioni già autodichiarate 

all’atto della domanda di ammissione a contributo; 
d) gli estremi dei titoli abilitativi all’esercizio o della dichiarazione/segnalazione di 

inizio attività; 
e) la sottoscrizione autografa; 
f) tutti i seguenti allegati: 
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I) una sintetica relazione sull’intervento realizzato sottoscritta da tecnico abilitato 
iscritto nel relativo Albo Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, 
Ingegnere, Architetto, Geometra ed assimilabili); 

II) una perizia di congruità delle spese sostenute e per le quali si richiede la 
liquidazione del contributo, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo 
Albo Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, 
Geometra ed assimilabili); 

III) l’originale delle fatture ordinatamente distinte ed elencate per ogni singolo 
intervento, accompagnate dal relativo mastrino contabile, dalla prova 
dell’effettivo avvenuto pagamento (bonifico bancario e/o lista movimenti 
bancari o assimilabili) e dalla liberatoria del soggetto emittente la fattura, da 
cui si evinca che la stessa è stata integralmente pagata; nel caso in cui il 
regime contabile dell’impresa/cooperativa non imponga la tenuta di mastrini 
contabili dovrà  essere prodotta analoga documentazione; 

IV) nel caso di spese in leasing, la dichiarazione del locatore finanziario 
dell’avvenuta acquisizione in piena ed incondizionata proprietà del bene; 

V) la dichiarazione di impegno a non stampare altri originali della stessa fattura 
per la quale si richiede la liquidazione; 

VI) nel caso in cui vengano richiesti contributi relativi ad interventi edilizi, 
l’indicazione dei relativi titoli abilitativi ovvero della dichiarazione di inizio 
attività; 

VII) la dichiarazione di assenso alla realizzazione degli interventi sottoscritta in 
originale dal proprietario, laddove in precedenza non prodotta; 

VIII) estremi di registrazione e trascrizione dell’atto d’obbligo di cui al precedente 
art. 8, comma 1, sub V; 

IX) l’autodichiarazione relativa agli estremi della posizione contributiva INPS e 
eventualmente INAIL ai fini del controllo d’ufficio della conseguente regolarità; 

X) l’autodichiarazione di regolarità di pagamento, a qualunque titolo, derivante 
dalla notifica di cartelle di pagamento;    

XI) la copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.   
3. Non vengono comunque liquidati contributi relativi ad interventi effettuati in economia, 

oppure a somme versate in contanti ovvero dimostrate tramite la sola presentazione 
di copia di assegno bancario. 

4. Una volta disposta la liquidazione del contributo ammesso, le singole fatture vengono 
conseguentemente vidimate da parte del personale incaricato; le stesse fatture 
dovranno essere ritirate da parte degli interessati entro i due mesi successivi alla data 
dell’effettiva liquidazione contributo.  

5. Le fideiussioni eventualmente prestate si intendono estinte con la materiale 
liquidazione del contributo. 

 
 

Art. 18 
(Gestioni e controlli) 

 
1. La gestione ed il controllo del presente bando e delle relative procedure avverrà in 

accordo con il ruolo di organismo intermedio, di cui all’art. 59 del regolamento CE n. 
1083/2006 del Consiglio, attribuito all’Amministrazione Comunale dalla D.G.R. n. 
1486 del 26.10.2009 e secondo le relative procedure di cui alla DGC n. 455 del 
20/10/10 approvate dal Servizio Controlli Comunitari della Regione dell’Umbria e di 
cui alla comunicazione Prot. 187641 del 10/11/10. 

2. In particolare le attività di controllo riguarderanno: 
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a) verifiche circa la completezza della documentazione prodotta in sede di domanda 
di liquidazione contributo e di corrispondenza formale delle spese di cui si richiede 
la liquidazione rispetto a quelle ammissibili; 

b) verifiche dirette presso le attività interessate, svolte anche a campione. 
 
 

Art. 19 
(Rinvio alle disposizioni del bando PUC 2 di cui al la DGR 351/2008) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le 

disposizioni di cui alla vigente normativa comunitaria, al bando PUC 2, approvato con 
DGR 351 del 07/04/2008, pubblicata sul BUR n. 20 del 30/04/2008 e s.m.i., e 
comunque le normative cui quest’ultimo atto rinvia. 

 
 

Art. 20 
(Ricorsi) 

 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente bando 

è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il 
termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale o comunque di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario  al  Capo dello Stato  entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  
decorrenti dalle stesse date. 

 
 

Art. 21 
(Disposizioni finali) 

 
1. Il presente bando è maggiormente rilevante rispetto a tutti i precedenti emanati, così 

come meglio elencati in premessa. 
 
 

Art. 22 
(Allegati) 

 
1. Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 
� ALLEGATO A: Ambito territoriale (planimetria e toponimi) 
� ALLEGATO B: Schema/Modello di domanda di ammissione a contributo  
� ALLEGATO C: Scheda dei criteri di valutazione 
� ALLEGATO D: Modello di liquidazione contributo; 

 
 
  
    IL DIRIGENTE DI DIREZIONE                   IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
       Dott. Maurizio Pertichetti                                        Arch. Roberto Meloni 



N.B. da presentare a far data dal primo giorno del mese solare successivo a quello di termine del periodo di 15 giorni 
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del presente 
Bando, secondo le modalità e le formalità ivi stabilite (vedi in particolare art.9, commi 1 e 5, del Bando)  

 
ALLEGATO B 

 
Schema/Modello di domanda      

 

Raccomandata A.R.  

                                                                                                                                     
OGGETTO: POR – FESR 2007-2013. Asse IV, Attività b1  - Riqualificazione delle aree urbane.  

Bando PUC2 – DGR . n. 351 del 7.04.2008. 

DOMANDA di ammissione alle agevolazioni di cui al c apo VII del bando - “ATTIVITÀ DI SERVIZIO AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE”.  
SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA’, ANCHE INNOVATIVE, DI S ERVIZIO ALLE IMPRESE ED AI 
CITTADINI, IN PARTICOLARE ALLE DONNE ED ALLE CATEGO RIE SPECIALI QUALI ANZIANI, 
BAMBINI, PORTATORI DI HANDICAP, STUDENTI E IMMIGRAT I 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa/cooperativa sottoindicata, 

DICHIARA 
(dati relativi all’impresa) 

1. DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA/COOPERATIVA   ___________________________________ 

2. NATURA GIURIDICA  _________________________________________________________ 

3. SEDE LEGALE  

Comune _______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________ - Fax __________________  

4. OGGETTO SOCIALE _________________________________________________________ 

5. CODICE FISCALE   ___________________________________________________________ 

6. PARTITA IVA: N°   

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

N°_____________________ Data ___/___/______ 

(Per le imprese non in possesso di tale iscrizione indicare la data di richiesta) 

8. ESTREMI DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI/SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’ O DEI TITOLI 

AUTORIZZATORI LEGITTIMANTI L’ESERCIZIO (N.B. da indicare obbligatoriamente 

qualora trattasi di attività già esistente)   

____________________________________________________________________________________ 

9. UBICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _____________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________ Fax__________________ e mail ______________________  

    Foglio catastale n _____________ Particella n. _______________ Sub ______________________ 

10.  EVENTUALI INTERVENTI PRECEDENTI ALLA PRESENTE DOMA NDA: (da compilare 

 
MARCA        

DA 
BOLLO 



obbligatoriamente nel caso di interventi già realiz zati a partire dalla data di presentazione di 

precedente istanza a valere su fondi comunitari rim asta priva di esito positivo e comunque 

successivi all’1/01/2007 ) 
 

 in relazione alle spese di seguito indicate, si dichiara e si precisa di aver presentato la seguente 

precedente  richiesta di ammissione a contribuzione comunitaria (indicarne gli estremi, il relativo 

bando, l’Autorità che ha proceduto a definirla ed u na sintetica 

descrizione )________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11. ATTIVITA’ ESERCITATA NEI LOCALI INTERESSATI DALL’IN VESTIMENTO____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Ulteriori notizie ( facoltativo  anche ai fini della redazione delle graduatorie ) ___________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA    

- Area 87.3.c,. ai sensi della decisione  CE 28.11.2007 C(2007) n. 5618 relativa all’Aiuto di 
 Stato n. 324/2007 – Italia “carta aiuti a finalità regionale”       si                          no  

 

14. DIMENSIONE DELL’IMPRESA/COOPERATIVA (alla data dell’ultimo bilancio approvato) 

 Piccola      Media   

- Dipendenti  

- Stato Patrimoniale Attivo :                                         ,                    (Euro) 

- Fatturato:                   

  (Euro) 

- L’impresa/cooperativa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti 

di voto di una o più imprese/cooperative:      

- L’impresa/cooperativa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese/cooperative che detengono, 

singolarmente o congiuntamente, il 25% o più del capitale  o dei diritti di voto dell’impresa/coop. 

richiedente, che non siano conformi alle definizioni di piccola e media impr.):      

- L’Impresa adotta il sistema di contabilità semplificata:                                    
      

 
15. ULTERIORI CARATTERISTICHE CONNESSE ALLA VALUTAZ IONE DEI TITOLI 

 
- Che avuto riguardo alla lettera F. dell’allegato C., trattasi di impresa giovanile 

 
- Che avuto riguardo alla lettera G. dell’allegato C, trattasi di impresa femminile 
 
- Che avuto riguardo alla lettera H. dell’allegato C, trattasi di commercio equo e solidale 

 
 
 (vedi al riguardo delle definizioni di cui al punto  14. le note in calce alla scheda criteri di valuta zione)  

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI 

NO 

NO 

SI NO 

Si No 



CHIEDE 
l'ammissione alle agevolazioni di cui al POR – FESR 2007-2013 – Asse IV – Attività b1 “Riqualificazione 

delle aree urbane” per la realizzazione degli interventi previsti al Capo Vii “Attività di servizio ai cittadini e alle 

imprese” del bando PUC2 di seguito descritti:  

A) DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI A CUI SONO RICONDUCIBILI GLI 

INVESTIMENTI (contenente descrizione generale dell’intervento, piano finanziario, -se necessario- 

forma innovativa proposta, rispondenza dell’intervento ai criteri di valutazione di cui all’allegato C) : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

B) DISTINTA DELLE VOCI DEI COSTI PREVISTI ED EVENTUALM ENTE SOSTENUTI 

         (al netto d’IVA). 

N. ART. 27, comma 1 , lett. a) e b) del bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 Beni durevoli, strumenti, attrezzature, macchine da ufficio, arredi  

 installazione di reti telematiche  

 hardware   

 Software  

 

N. ART. 27, comma 2, lett. a) del bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 Manutenzione straordinaria (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Restauro o risanamento conservativo (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Ristrutturazione edilizia (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Nuova costruzione (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 

N. ART. 27, comma 2, lett. b), c), d) del bando regionale  Costi totali sostenuti o previsti  

 impianti (installazione/ rifacimento)  

 impianti per l’autosufficienza energetica, la sostenibilità 

ambientale degli edifici 

 

 sistemi di sicurezza interni e esterni  

 

N. ART. 27, comma 3, del bando  Costi totali sostenuti o previsti  

 spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori (fino ad un 
massimo del 6%) 

 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO  

 Euro    , 

D) IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (MASSI MO € 100.000,00) 

 Euro    , 



E) EFFETTI OCCUPAZIONALI 

- Addetti prima dell’investimento n. ….. unità 

- Addetti previsti dopo l’investimento n. …… unità di cui donne n. ……. unità 

(nel caso di avvio di una nuova attività indicare gli addetti previsti dopo l’investimento) 

F) SI RICHIEDE L’AGEVOLAZIONE SECONDO LA SEGUENTE MODA LITA’: 

- REGIME “DE MINIMIS” – CONTRIBUTO DEL 30%  
 

- REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL 15% IN  ESL 
       (solo per piccole imprese)                       
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  20% IN ESL                               
     (solo per piccole  imprese  localizzate in aree 87.3.c.) 
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  7,5%IN  ESL 
       (solo per medie  imprese)                       
-  REGIME ORDINARIO CONTRIBUTO DEL  15% IN ESL                                 
     (solo per medie   imprese  localizzate in aree 87.3.c.) 

 

DICHIARA INOLTRE :  

1. di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con altre 
agevolazioni previste da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, 
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche allo stesso fine, e pertanto, in caso di 
approvazione della presente richiesta, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o 
ottenute restituendo i relativi contributi ove percepiti, e di non richiederle per il futuro; 

2. che i beni oggetto del programma: 
- saranno installati nella struttura oggetto del programma di investimento; 
- saranno di nuova fabbricazione; 
- non verranno ceduti, alienati o distratti dalla destinazione d’uso per un periodo di cinque anni dalla 

data di ultimazione dell’intervento, senza che ne venga data immediata comunicazione 
all’Amministrazione competente; 

3. che l'impresa/cooperativa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; 

4. di impegnarsi ad acquisire (solo per le nuove imprese ), non oltre il 31 dicembre 2014 il titolo a svolgere 
una o più delle attività di cui ai settori elencati all’art. 3 del bando; 

5. (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo “de minimis): 
 

di non aver beneficiato, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso alla 
data di presentazione della presente domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”; 

 

di averne beneficiato per un importo di € _________________(importo che, comunque nei limiti e 
secondo le condizioni di bando, deve essere inferiore a 300.000 €) 
 

impegnandosi in ogni caso a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima 
agevolazione “de minimis”, il limite di cumulo di 300.000 € di agevolazioni “de minimis” 
complessivamente ottenute; 

6. (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo “de minimis e 
l’impresa abbia già fruito di aiuti “de minimis”) che le agevolazioni ottenute a titolo “de minimis” sono le 
seguenti: 

Legge di  
Riferimento 

Data di concessione 
della agevolazione 

Importo della agevolazione  
(Euro) 

   

   

TOTALE   

 
7. a rispettare il vincolo di destinazione previsto dal Bando e di essere in possesso del formale assenso, 

producendolo successivamente all’ammissione a finanziamento, da parte del/dei proprietario - 
comproprietari/o - usufruttuario alla realizzazione degli interventi e alla gestione dell’impresa per almeno 
cinque  anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; 
 

 

 

 

 

 



8. di impegnarsi a registrare e trascrivere atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei locali oggetto 
di intervento per anni 5, in accordo con la vigente normativa comunitaria (obbligatorio laddove il 
richiedente risulti anche proprietario dei locali o ve svolge o intende svolgere una delle attività 
ammissibili ed essendo il contributo richiesto supe riore ad € 5.000,00 per quanto concerne la 
voce inerente l’intervento su tale immobile );  
 

9. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli 
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 
10. di impegnarsi a stipulare intese o accordi comunque denominati con il Comune di Terni e con i quali:  

 
-  saranno definiti i diversi obblighi dei beneficiari dei contributi per quanto attiene la realizzazione degli 

investimenti proposti, obblighi derivanti anche da atti della Regione dell’Umbria o comunque imposti 
dalla vigente normativa; 

- saranno del caso stabiliti  protocolli di legalità o patti di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della 
L.190/2012; 

 
11. di impegnarsi a rendere disponibile la documentazione amministrativa, contabile e fiscale dell’impresa ai 

fini della verifica delle informazioni rese in sede di domanda di contributo, di consentire l’accesso al 
personale incaricato delle visite o sopralluoghi di controllo, e di rendere disponibile a semplice richiesta 
del Comune e/o della Regione tutte le informazioni relative al programma di investimento e finalizzate al 
monitoraggio degli interventi;  

 
12. di aderire alla realizzazione dei progetti di marketing PUC 2 promossi dal Comune di Terni; 
 

 
 
13. di proporre un intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione rientra nel periodo 1920-45 e 

di alto valore storico-documentario, come indicato, rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. 
B e Tav. D della vigente Variante al PRG per il Centro Storico; 

                               
 
    

14. che la persona da contattare in caso di necessità è il Sig. _________________________________. 
Tel._______________________  Cell.________________________ 
 

15. di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 
essere consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

 
Si allega documento di identità in corso di validit à.  

 

Data ___/___/_____               Firma del legale rappresentante 1:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda 
potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.  

SI NO 

SI NO 



Scheda dei criteri di valutazione                          ALLEGATO C 
 

AVVIO E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA’, e/o RIQUALIFIC AZIONE TRASFORMAZIONE E 
NUOVO INSEDIAMENTO 

Priorità Punteggio 

A Intervento riguardante immobili la cui epoca di costruzione rientri nel 
periodo 1920-45 e di alto valore storico-documentario, come indicato, 
rispettivamente, negli elaborati grafici di analisi, Tav. B e Tav. D della vigente 
Variante al PRG per il Centro Storico. 
 

25 

B. ADESIONE AL PIANO DI MARKETING URBANO PUC2  22 

C. TIPOLOGIA INVESTIMENTO 20 

C1 Ristrutturazioni, restauro, risanamento conservativo, manutenzione        
straordinaria 6 

C2   Istallazione e/o rifacimento impianti destinati all’autosufficienza 
energetica ed alla sostenibilità ambientale degli edifici 5 

C3   Istallazione e/o sostituzione di reti telematiche per l’automazione della 
gestione aziendale, acquisto di hardware e software 4 

C4   Istallazione o sostituzione impianti di sicurezza interni ed esterni ivi 
compreso il collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di 
agenzie specializzate 

3 

C5  Macchine da ufficio, attrezzature ed arredi 2 

D. CANTIERABILITA’ 18 

D.1  Cantierabilità/titolo rilasciato 18 

D.2  Cantierabilità/istanza presentata 12 

D.3  Cantierabilità/progetto rendicontabile 6 

E. LIVELLO DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE/COOPERATIVE 12 

Consorzio o ATI 12 
F. IMPRENDITORIA GIOVANILE  
per la valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti: 
- per le imprese individuali: che il titolare abbia una età compresa tra i 18 e i 32 anni; 
- per le società:che i soci di età compresa tra i 18 e i 32 anni rappresentino almeno il 50% del 

totale dei soci medesimi e siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale 
sociale (riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori nel caso di soc. coop.) 

 

10 

G. IMPRENDITORIA FEMMINILE 
La dimensione di impresa femminile è correlata alle seguenti condizioni: 
- per le imprese individuali: che il titolare sia una donna; 
- per le società cooperative e quelle di persone: che risultino costituite in misura non inferiore 

al 60% da donne; 
- per le società di capitali:che le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 

due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 
donne.  

10 

H. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
N.B. ai sensi dell’art. 3, L.R. Umbria n. 3/2007, chi intenda far valere la presente priorità deve 
risultare iscritto al relativo registro COMES o analoghi atti 
 

8 
 

 



Raccomandata A.R .          ALLEGATO D 
 

Domanda di liquidazione contributo aiuto comunitari o 
 

OGGETTO: POR – FESR 2007-2013. Asse IV, Attività b1  - Riqualificazione delle aree urbane.  

Bando PUC2 – DGR . n. 351 del 7.04.2008. DOMANDA DI  LIQUIDAZIONE delle agevolazioni di cui al 

capo VII del bando - “ATTIVITÀ DI SERVIZIO AI CITTA DINI E ALLE IMPRESE”.  

   

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa/cooperativa sottoindicata, 

DICHIARA 
(dati relativi all’impresa) 

1. DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA/COOPERATIVA  ___________________________________ 

2. NATURA GIURIDICA  _________________________________________________________ 

3. SEDE LEGALE  

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________  

4. OGGETTO SOCIALE _________________________________________________________ 

5. CODICE FISCALE   ___________________________________________________________ 

6. PARTITA IVA: N°   

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________ 

N°_____________________ Data ___/___/______ 

8. UBICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 

Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________ 

Via e n. civico _________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________- Fax__________________  

9. ATTIVITA’ ESERCITATA NEI LOCALI INTERESSATI DALL’IN VESTIMENTO 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. Estremi della dichiarazione/segnalazione di inizio attività o del titolo abilitante all’esercizio: 

___________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla domanda di concessione contrib uto aiuto comunitario approvata con 
determinazione dirigenziale n. _________ del ______ _____ 

CHIEDE 
 
La liquidazione del complessivo contributo di euro ______________, mediante accredito sul C/C bancario n. 

_____________________________, acceso presso____________________________________________, 

cod IBAN __________________________, intestato a __________________________________________ 



 A tal proposito, a norma dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili, penali ed amministrative nelle quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o 

mendaci e/o comunque non veritiere  

DICHIARA 

 
A) che è stato realizzato il programma di investimento ammesso a contributo, come di seguito 

riportato: 
Distinta dei costi sostenuti (al netto dell’IVA) 

N. ART. 27, comma 1, lett. a) e b) del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 Beni durevoli, strumenti, attrezzature, macchine da 
ufficio, arredi 

  

 installazione di reti telematiche   

 hardware    

 Software   

 

N. ART. 27, comma 2, lett. a) del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 Manutenzione straordinaria (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 Restauro o risanamento conservativo (art. 3, l.r. n. 

1/04) 

  

 Ristrutturazione edilizia (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 Nuova costruzione (art. 3, l.r. n. 1/04)   

 

N. ART. 27, comma 2, lett. b), c), d) del bando reg.le  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 impianti (installazione/ rifacimento)   

 impianti per l’autosufficienza energetica, la 

sostenibilità ambientale degli edifici 

  

 sistemi di sicurezza interni e esterni   

 

N. ART. 27, comma 3, del bando regionale  Costi totali previsti  Costi totali sostenuti  

 spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori 
(fino ad un massimo del 6%) 

  

 

B) (EVENTUALE - nel caso in cui vengono richiesti contr ibuti relativi ad interventi edilizi)  

che gli interventi edilizi per i quali vengono richiesti contributi sono stati realizzati nell’assoluto 

rispetto del relativo titolo abilitativo e più precisamente di: 

dichiarazione di inizio attività prot. n.______________ del _____________; 

permesso di costruire prot. n.______________ del _____________; 

altro (indicare tipologia ed estremi protocollari )________________ 

______________________________________________________________________ 

C) che gli investimenti sostenuti sono tipologicamente corrispondenti a quelli indicati nella domanda 

di concessione; 



D) che gli investimenti oggetto della presente domanda hanno avuto inizio in 

data_________________ e sono terminati in data _________________________; 

E) (da compilare obbligatoriamente nel caso di interven ti già realizzati - comunque successivi 

all’1/01/2007 - a partire dalla data di presentazio ne di precedente istanza a valere su fondi 

comunitari, rimasta priva di esito positivo:  

 in relazione alle spese precedentemente indicate, si dichiara e si precisa di aver presentato la 

seguente precedente  richiesta di ammissione a contribuzione comunitaria (indicarne gli 

estremi, il relativo bando, l’Autorità che ha proce duto a definirla ed una sintetica 

descrizione )________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

F) che la scrivente impresa/cooperativa ha i seguenti estremi contributivi 

INPS___________________ e (eventualmente ) i seguenti estremi contributivi 

INAIL______________________ 

G) che permangono tutti gli stati, i fatti e le qualità già autodichiarate al momento di sottoscrizione 

della precedente domanda di ammissione a contributo. 

H) L’Impresa/cooperativa adotta il sistema di contabilità semplificata             

Contestualmente 

SI IMPEGNA 

a) a non stampare altri originali della stessa fattura per la quale si richiede la liquidazione; 
b) ad osservare tutte le disposizioni di legge e di cui ai bandi comunale e regionale, in particolare 

per quanto concerne i vincoli di destinazione e le formalità oltreché i limiti alla liquidabilità dei 
contributi di cui all’art. 17 del bando.  

Si allegano: 

1. relazione sull’intervento realizzato sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo 
Professionale (Dottore Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, Geometra ed 
assimilabili); 

2. perizia di congruità delle spese sostenute e per le quali si richiede la liquidazione del 
contributo, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo Professionale (Dottore 
Commercialista, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, Geometra ed assimilabili); 

3. originale delle fatture ordinatamente distinte ed elencate per ogni singolo intervento, 
accompagnate dal relativo mastrino contabile, dalla prova dell’effettivo avvenuto pagamento 
(bonifico bancario e/o lista movimenti bancari o assimilabili) e dalla liberatoria del soggetto 
emittente la fattura, da cui si evince che la stessa è stata integralmente pagata; 

4. dichiarazione di assenso sottoscritta in originale del proprietario e/o dell’usufruttuario dei locali 
alla realizzazione degli interventi;  

5. atto d’obbligo a non modificare la destinazione dei locali oggetto di intervento per anni 5, in 
accordo con la vigente normativa comunitaria (obbligatorio laddove il richiedente risulti 
anche proprietario dei locali ove svolge o intende svolgere una delle attività 
ammissibili ed essendo il contributo richiesto supe riore ad € 5.000,00 per quanto 
concerne la voce inerente l’intervento su tale immo bile ); 

6. (eventuale – nel caso di spese in leasing ) dichiarazione del locatore finanziario di 
acquisizione della piena ed incondizionata proprietà del bene; 

7. autodichiarazione di regolarità di pagamento, a qualunque titolo, derivante dalla notifica di 
cartelle di pagamento;    

8. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.   
 

Si No 



Data ___/___/_____                  Firma del legal e rappresentante  

               ______________________ 




