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Protocollo  
Spett.le UniCredit spa 
P.E.C.istruttorialeggiagevolate@pec.unicredit.eu 

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (P.I.A.) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI AI SENSI 

DELLA DELIBERAZIONE G.R. N. 46/20DEL 31/10/2013 

ATTO DI ADESIONE E D’OBBLIGO 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO A   IL  

PROVINCIA  

E RESIDENTE IN   

PROVINCIA  

VIA E N CIVICO  

IN QUALITÀ DI  

DELLA IMPRESA  

FORMA GIURIDICA  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

CON SEDE LEGALE IN  

VIA E N CIVICO  

PROVINCIA  CAP  

Recapito telefonico  

Posta Elettronica Certificata  

che ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Bando "Pacchetti Integrati di 

Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi" (2013) con il progetto identificato al 
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numero_______________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

DICHIARA DI ACCETTARE 

gli esiti istruttori, relativi ad ogni singolo Piano specifico dell’intero Piano di sviluppo aziendale presentato, 

così come dettagliati nell’esito istruttorio trasmesso al Vostro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 

per quanto concerne: 

- le spese ammissibili; 

- le spese non ammissibili, 

- le spese agevolabili ; 

- il contributo spettante; 

Inoltre, ai fini della corretta attuazione e applicazione del presente atto, del regolare svolgimento del Piano di 
Sviluppo e di una corretta attuazione delle attività in esso previste, nonché, ai fini di una corretta 
determinazione e liquidazione dei contributi pubblici, accetta la disciplina dello stesso nelle modalità di 
seguito riportate. 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

Il beneficiario dichiara di conoscere e si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle regole sugli aiuti di stato, al rispetto degli 
adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi. 

Il beneficiario si impegna a rispettare quanto previsto dalle Direttive e dalle Disposizioni attuative Bando PIA 
Industria Artigianato e Servizi –annualità 2013 e tutti gli impegni sottoscritti in sede di presentazione della 
domanda di accesso e della richiesta di accesso, come eventualmente precisati durante l’attività istruttoria 
condotta dal Soggetto Attuatore nonché nel Disciplinare allegato, e che saranno riepilogati nei provvedimenti 
di concessione. Si impegna, altresì ,a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore e 
all’Amministrazione ogni variazione dei dati anagrafici sopra riportati. 

Il beneficiario accetta la vigilanza della Regione sull’utilizzazione dell’agevolazione erogata anche mediante 
ispezioni e controlli realizzati direttamente o da parte di altri organismi di controllo preposti a livello regionale, 
nazionale e comunitario. 
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CRONOPROGRAMMA 

Il beneficiario conferma che il Programma avrà/ha avuto avvio il_____/_____/__________ (gg/mm/aaaa) e si 

concluderà/è concluso il _____/_____/__________ (gg/mm/aaaa) con la seguente articolazione: 

 Ripartizione delle spese e del contributo per periodi1 

Descrizione N-1 N* N+1 N+2 Saldo Totale 

Spese investimenti produttivi diretti       

Contributi richiesti anticipazione       

Contributi richiesti rendicontazione       

Spese investimenti produttivi leasing       

Contributi richiesti rendicontazione       

Spese servizi reali       

Contributi richiesti anticipazione       

Contributi richiesti rendicontazione       

Spese innovazione        

Contributi richiesti anticipazione       

Contributi richiesti rendicontazione       

Spese formazione       

Contributi richiesti anticipazione       

Contributi richiesti rendicontazione       
- * anno del provvedimento di conferma (2015) 

                                                      
1Note alla compilazione 

- Le spese devono essere ripartite negli anni. I contributi devo essere imputati nell’anno in cui si prevede di incassarli. 
- La spese sostenute prima del provvedimento di concessione devono essere indicate nel periodo N-1 
- La somma delle spese sostenute entro i primi 12 mesi successivi al provvedimento di conferma non può essere meno del 30% 
- L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), di ammontare pari ad almeno il 30% 

delle spese ammissibili del Piano, a rimborso delle spese sostenute, in misura non superiore a tre fino ad un massimo del 90% del 
contributo stesso. Il pagamento a saldo del restante 10% è determinato verificato il contributo concedibile in ESL - Equivalente 
Sovvenzione Lordo - sulla base del periodo in cui le spese sono state sostenute e gli aiuti erogati. Qualora l’ammontare dell’aiuto 
determinato a saldo fosse inferiore all’aiuto erogato, si procede al recupero dell’importo eccedente maggiorato dei relativi interessi 
semplici. Detta maggiorazione è calcolata al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’ordinativo di pagamento (valuta di 
erogazione) per i giorni intercorrenti tra la valuta della relativa erogazione e la data del provvedimento di revoca, oltre un eventuale 
“dietim giornaliero”, calcolato dalla data di scadenza dell’obbligo di pagamento sino al giorno dell’effettivo pagamento.  

- L'erogazione delle agevolazioni può essere richiesta a titolo di anticipazione entro 5 mesi dal provvedimento di concessione, previa 
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a 
copertura dell’importo richiesto non supportato da documentazione comprovante il sostenimento della spesa. 

- L’anticipazione non può essere superiore al 60% del contributo concesso ridotta al 40% per il Piano di Formazione. L’erogazione 
dell’anticipazione avviene in quote. La prima quota, pari alla metà di quanto richiesto, è erogata in esito alla conclusione delle 
verifiche del Soggetto Attuatore; la seconda quota, a concorrenza dell’importo richiesto, è erogata, di norma, entro 15 giorni dalla 
presentazione della documentazione per la rendicontazione del primo SAL, con la quale il soggetto richiedente dichiara di 
raggiungere uno stato di avanzamento fisico non inferiore al 30% del Piano, indipendentemente dalla conclusione delle verifiche 
della documentazione relativa al SAL medesimo da parte del Soggetto Attuatore. Qualora il soggetto richiedente presenti 
contestualmente sia la richiesta di anticipazione sia il primo SAL, per l’erogazione della seconda quota di anticipazione si dovrà 
attendere la conclusione delle verifiche previste per la prima quota. 

- In presenza di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nel caso in cui il contributo concesso sia già stato erogato fino al 60% a 
titolo di anticipazione, l’impresa può chiedere l’erogazione del primo SAL rendicontato, fino a concorrenza del 90% del contributo 
concesso, entro 24 mesi dalla concessione, a condizione che sia stata presentata la rendicontazione del secondo SAL e non sia 
stato richiesto lo svincolo della fideiussione. L’erogazione è subordinata alla positiva conclusione delle verifiche sulla 
rendicontazione del primo SAL. 

- La somma dei contributi di cui si chiede l’erogazione non può superare l’ammontare riconosciuto dall’istruttoria. 
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ADEMPIMENTI 

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data all’agevolazione 
assegnata, il beneficiario si impegna a tenere tutta la documentazione presso la propria sede legale o, 
previa comunicazione, presso altra sede ubicata nel territorio della Regione. 

Il beneficiario si impegna a seguire tutte le prescrizioni previste all’Allegato “Disciplinare recante gli 
adempimenti per i Beneficiari di Aiuti di Stato nell’ambito del PO FESR 2007/13 e della Programmazione 
Unitaria 2014/20”, che costituisce parte integrante del presente Atto. 

Il beneficiario si impegnaa rispettare tutte le prescrizioni normative generali e specifiche stabilite dal Bando 
P.I.A. Sardegna (che dichiara di bene conoscere) in ordine alle modalità, tempistiche di realizzazione e 
pagamento del progetto ammesso, di richiesta delle erogazioni, di rendicontazione dell’investimento e di 
mantenimento dei beni agevolati; 

Il beneficiario si impegna a conservare in formato cartaceo gli originali dei libri di contabilità e dei 
giustificativi quietanzati e le copie degli ordini di pagamento, mentre, su foglio elettronico, le dichiarazioni di 
spesa dei conti e, solo in casi giustificati, in formato cartaceo (fatto salvo quanto previsto dalla legge in 
materia di archiviazione sostitutiva). 

Il beneficiario si impegna, su richiesta della Regione, ad esibire la documentazione originale. 

Al fine del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi 
strutturali comunitari, il beneficiario è tenuto a fornire all’Amministrazione eventuali altre informazioni 
necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa tra la Regione ed il Comando Regionale 
Sardegna della Guardia di Finanza, e in particolare la compagine sociale. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il beneficiario si impegna a realizzare il Piano di Sviluppo in conformità alla previsioni, in particolare per gli 
impegni che hanno portato all’attribuzione dei punteggi premiali per ogni specifico Piano, così come 
trasmessi, nonché ad adempiere integralmente nei termini e con le modalità previste nel Piano approvato, e 
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia. 

Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni variazione relativa alle 
informazioni inserite nella domanda di richiesta dell’agevolazione, che per cause sopravvenute dovesse 
rendersi necessaria. 

DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI 

Il beneficiario, in caso di economie, rinuncia o revoca dell’agevolazione si impegna ad effettuare la 
restituzione delle somme secondo le modalità e i tempi che saranno fornite dall’Amministrazione.  

DISCIPLINA SANZIONATORIA 

L’Amministrazione, in caso di irregolarità e/o sospetti di frode (ex art. 27 del Regolamento (CE) n. 
1828/2006) riscontrati nelle procedure messe in atto da parte del beneficiario, attiva le procedure 
sanzionatorie e ne dà immediata comunicazione, se previsto, all’autorità giudiziaria e all’OLAF (Ufficio 
Europeo per la Lotta Antifrode). Inoltre, l’Amministrazione potrà inibire il beneficiario da ulteriori forme di 
finanziamento. 

Il recupero delle somme indebitamente percepite è maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di 
riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento (valuta di erogazione) per i giorni 
intercorrenti tra la valuta della relativa erogazione e la data del provvedimento di revoca oltre un eventuale 
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“dietim giornaliero”, calcolato dalla data di scadenza dell’obbligo di pagamento sino al giorno dell’effettivo 
pagamento, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

Il TUR, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 
gennaio 2008), è pari al valore pubblicato sul sito delle Commissione Europea al seguente all’indirizzo 
internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html maggiorato di 100 punti 
base. 

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente atto si applicano le norme civilistiche previste in 
tema di responsabilità civile. 

DIVIETO DI CUMULO 

Il beneficiario dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per gli stessi costi 
ammissibili oggetto di agevolazione e si impegna ad osservare le disposizioni comunitarie relative alla 
cumulabilità degli aiuti all’occupazione. 

Se l’agevolazione si compone di due forme di contributo le stesse sono cumulabili tra di loro a condizione 
che vengano osservate le disposizioni in materia di intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. 

 

Data, della sottoscrizione digitale 

Firma 

_______________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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esclusivamente per le GRANDI IMPRESE 

DICHIARA 

In relazione alle previsioni dell’art. 8, c. 3 del Reg. (CE) 800/2008 e con riferimento alla 

documentazione presentata a corredo della domanda di accesso e della richiesta di accesso 

(selezionare la/le opzione/i che ricorrono) 

☐ 
[ ] che vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del 
progetto o dell'attività 

☐ 
[ ] che vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del 
progetto o dell'attività 

☐ 
[ ] che vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale 
speso dal beneficiario per il progetto o l'attività 

☐ 
[ ] che vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del 
progetto o dell'attività interessati 

☐ 

[ ] per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, che, in 
mancanza di aiuto, a realizzazione del progetto di investimento non sarebbe 
avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia 
per il beneficiario nella stessa zona interessata 

 

come dimostrabile da (indicare la documentazione presentata a supporto delle condizioni 
sopra selezionate): 
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Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra dichiarato, allega (riepilogare l’ulteriore 
documentazione allegata al presente atto di adesione e di obbligo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, della sottoscrizione digitale 

Firma 

_______________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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