Al Dirigente dell’Unità organizzativa
Commercio,
Reti
distributive,
Programmazione, Fiere e Tutela dei
consumatori della Direzione Generale
Sviluppo
Economico
di
Regione
Lombardia
Responsabile del procedimento
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO
AVVISO “STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWN-CENTERS THROUGH TRADERS,
OWNERS & ARTS ALLIANCE” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE
URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI DI CUI AL D.D.U.O. 29 GIUGNO 2016,
N. 6153
RILASCIATA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

II legale rappresentante del Comune di _________________________________________
in
qualità
di
Capofila
del
partenariato
del
progetto
_________________________________ presentata a valere sull’Avviso “STO@ 2020SUCCESSFUL SHOPS IN TOWN-CENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS
ALLIANCE - INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL
COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”


RICHIAMATO il d.d.u.o. 24 febbraio 2017 - n. 1970 che ha approvato i progetti
definitivi ammessi al contributo regionale a valere sull’Avviso «Sto@ 2020 Successful Shops in Towncenters Through Traders, Owners & Arts Alliance», tra i
quali il progetto _________________________________



CONSIDERATO che ai sensi dell’Avviso STO@ in data 22 febbraio 2017 è stata
sottoscritta la convenzione tra il Comune e Regione Lombardia Il contributo
regionale sarà trasferito al Comune con le seguenti modalità:
o acconto del 50% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione di dichiarazione di
inizio delle attività da parte del Comune e specifica indicazione delle
attività per le quali è richiesto l’anticipo, salvo che il Comune non richieda
espressamente l’erogazione in un momento successivo;

o saldo del restante 50% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla
trasmissione della rendicontazione finale del Progetto definitivo, previa
verifica della rendicontazione da parte di Regione Lombardia


RICHIAMATO il d.d.u.o. n. ____________ del__________________ con cui sono state
approvate le linee guida per la rendicontazione dei progetti presentati
sull’Avviso STO@ e la relativa modulistica
CHIEDE
Che venga erogata la quota a saldo di Euro _____del contributo concesso, al
netto dell’acconto già erogato e tal fine
DICHIARA

-

-

-

-

-

-

di aver realizzato gli interventi rendicontati nel rispetto delle condizioni e degli
obblighi previsti dal bando in oggetto;
che, relativamente al progetto _____________________________ sono state
effettivamente sostenute e regolarmente pagate spese per Euro
________________________ così come indicato in dettaglio nella tabella per la
rendicontazione allegata alla presente;
che le attività realizzate sono conformi a quanto dichiarato nel progetto
ammesso di cui al decreto di concessione d.d.u.o. 24 febbraio 2017 - n. 1970
e s.m.i.;
che le fatture e i documenti giustificativi di cui alle tabelle riepilogative
allegate corrispondono specificamente ai costi sostenuti per la realizzazione
del progetto stesso;
che è stata rispettata la normativa fiscale e amministrativa nella gestione del
finanziamento regionale;
che per le spese esposte al lordo dell’IVA la stessa non è recuperabile;
che sono state attivate le procedure di incentivazione attuative degli
interventi finanziari a favore dei beneficiari finali (bando pubblico) e che i
contributi sono stati concessi nel rispetto della legge regionale 2 febbraio 2010
n. 6 e della normativa nazionale ed europea in materia di incentivi alle
imprese, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione
Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
che è stata svolta l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n.
1407/2013 con conseguente alimentazione della BDA reingegnerizzata;
che nei casi di agevolazioni erogate alle strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere è stato rispettato quanto previsto dall’art. 72 della l.r. 27/2015”
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;
di accettare i controlli che la Regione Lombardia o altro soggetto preposto
al controllo riterrà opportuno effettuare;
di aver verificato la documentazione relativa alle spese correnti indicata nel
modulo di rendicontazione trasmesso per via telematica e, che le copie delle

-

-

-

-

fatture e della relativa documentazione attestante l’avvenuto pagamento è
agli atti presso i propri uffici ed è disponibile in qualunque momento per essere
visionata da Regione Lombardia e/o da altro soggetto preposto al controllo;
che si impegna conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere
dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione
tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale
di spesa) relativa al progetto;
che non sono state apportate variazioni al progetto o, se apportate, trattasi
unicamente di variazioni autorizzate nell’ambito dei Comitati di progetto
come risultanti da appositi verbali;
che non sono state ottenute, né sono state/saranno richieste agevolazioni a
valere su leggi regionali, statali o comunitarie, o di altri enti e/o istituzioni
pubbliche, per le medesime spese oggetto della presente domanda;
la veridicità di tutte le informazioni presenti nella richiesta di erogazione e nella
documentazione allegata;
ALLEGA

-

la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:

1. Relazione Tecnica Finale;
2. Modulo riassuntivo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto
(compilato in tutte le sue parti sia in formato excell che in formato pdf firmato
digitalmente);
3. Copia delle fatture e della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle stesse;
4. Fotocopia della carta d’identità del firmatario.
Data _______________________

Timbro e firma del Legale
Rappresentante dell’impresa

_______________________________

