ALLEGATO n. 4
LETTERA DI CANDIDATURA
<Da compilare, su carta intestata, a cura del Capofila e di ogni partner di progetto.
Si prega di non modificare o cancellare parti del testo.
Da presentare obbligatoriamente pena la inammissibilità della proposta di
progetto >

All'Autorità di Gestione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020
(Modalità di trasmissione indicate nell’Avviso nel Paragrafo VI- Documentazione per la
presentazione del Dossier di candidatura)

SEZIONE A): Interesse a partecipare alla presentazione di candidature (da compilare
obbligatoriamente)
SEZIONE B): Aiuti di Stato (da compilare solo se pertinente)
Sezione B1– Aiuti in regime de minimis (da compilare solo se pertinente)
Sezione B 2 - (Aiuti incompatibili (cd. “ Dichiarazione Deggendorf”, da compilare
solo se pertinente)
SEZIONE C): Organismi Internazionali (da compilare solo se pertinente)
SEZIONE D): Stato di avanzamento dei Lavori Pubblici (da compilare solo se
pertinente)

******
SEZIONE A): Interesse a partecipare alla presentazione di candidature (da compilare
obbligatoriamente)
Io sottoscritto(a) ……..<inserire nome e cognome>, nato(a) a ……..<inserire luogo di
nascita>,

il ……...<inserire data di nascita>, in qualità di legale rappresentante1

dell’organismo ……...<inserire il nome dell’organismo>, consapevole di quanto prescritto nel
IV° Avviso per la presentazione di candidature del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (di seguito Programma)
1

Per “rappresentante legale” si intende il soggetto il quale, in conformità con l'ordinamento interno dell'organismo

rappresentato, è legittimato alla firma dei documenti in nome e per conto dell'organismo partecipante. NB: La
persona indicata quale “rappresentante legale” deve essere lo stesso firmatario di tutti i documenti richiesti per la
presentazione della proposta progettuale. Gli organi di Programma si riservano di controllarne l'effettiva titolarità.
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DICHIARO

1) l’interesse a partecipare come:
<Capofila, Partner / Partner di progetto> (il beneficiario dovrà scegliere una delle due
opzioni),
<con il ruolo di facilitatore / senza il ruolo di facilitatore> (il beneficiario dovrà scegliere
una delle due opzioni),
al Progetto <titolo e acronimo> (indicare il titolo e l'acronimo del progetto), che sarà
presentato da <nome del Capofila o da me medesimo>, nell’ambito del IV°Avviso e più
precisamente:



ASSE PRIORITARIO 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere
 Progetto semplice mono-azione - Lotto 1
 Progetto semplice mono-azione- Lotto 2



ASSE PRIORITARIO 3 – Miglioramento della connessione dei territori e della
sostenibilità delle attività portuali
 Progetto semplice pluri-azione - Lotto 1
 Progetto semplice mono-azione – Lotto 2
 Progetto semplice pluri-azione– Lotto 2

2) che l’organismo che rappresento si impegna a svolgere le attività indicate e concordate nel
Formulario di candidatura del Progetto summenzionato;
3) che

nel rispetto

delle

regole

amministrative

della struttura di appartenenza,

conformemente alla normativa nazionale e comunitaria e nel caso in cui il Progetto venga
approvato e finanziato, la contropartita nazionale, pari a € ......................, (ogni soggetto che
compila la presente lettera di candidatura deve indicare l'importo di contropartita del proprio
budget di riferimento) venga apportata:


dal Fondo di Rotazione ai sensi Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015 per un
valore di € <indicare l’importo> (nel caso di partner italiani organismi pubblici);



dallo stesso partner per un valore di € <indicare l’importo> (nel caso di partner
francesi o di partner privati italiani);

da altro(i) organismo (i) pubblico per un valore di € <indicare l’importi (nel caso
dei partner francesi e di partner privati italiani). In questo caso dovrà essere
allegata al dossier di candidatura la lettera di cofinanziamento da parte di
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ciascun soggetto che garantisce la contropartita nazionale (Dichiarazione
Allegato n. 7 dell’Avviso);
4) di prendere atto e di accettare che le disposizioni del presente Avviso potranno essere
integrate unilateralmente dall’Autorità di Gestione in conseguenza di sopravvenute
disposizioni attuative dei regolamenti UE;
5) che in caso di approvazione e finanziamento del Progetto, l’organismo che rappresento
integrerà, entro i termini indicati nella comunicazione dell’Autorità di Gestione, il dossier di
candidatura;
6) di accettare, in caso di approvazione e finanziamento del Progetto, che il Capofila stipuli
una Convenzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in rappresentanza del
partenariato di Progetto, per la disciplina dei rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione del
Programma e il partenariato di Progetto medesimo;
7) di confermare che, per quanto di competenza dell’organismo da me rappresentato, le
attività sopra menzionate non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti, non hanno
beneficiato, non beneficiano e non beneficeranno di altri finanziamenti pubblici;
8) di essere a conoscenza delle modalità di funzionamento del circuito finanziario del
Programma il quale prevede l’erogazione dei contributi a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute una volta che queste siano state certificate secondo il sistema di
controllo delle spese previsto dalle procedure di controllo e rendicontazione del Programma;
9) che l’organismo che rappresento possiede un’adeguata capacità finanziaria necessaria a
garantire la realizzazione del Progetto per la quota di sua competenza e, in caso di
approvazione del Progetto, si impegna ad assicurare con riferimento al cronogramma di
Progetto la copertura finanziaria necessaria a sostenere e gestire in via anticipata le spese
previste per la realizzazione delle attività progettuali;
10) che l’organizzazione che rappresento non è in nessuna delle situazioni previste agli
articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli
appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n.
966/2012;
11) che in caso di finanziamento del progetto, l’organismo che rappresento in qualità di
Capofila (privato) dovrà produrre una fidejussione il cui importo verrà calcolato sull'importo
della somma anticipata, secondo lo schema predisposto da Autorità di Gestione;
12) (Per il solo organismo privato in qualità di Capofila) di essere consapevole che l'assenza
dei requisiti previsti per il ruolo di Capofila (di cui al paragrafo IV.3 dell'Avviso) comporta
l'esclusione del Progetto
13) (Per il solo organismo privato in qualità di Capofila) di essere consapevole che il mancato
rispetto del criterio relativo alla capacità finanziaria (di cui al paragrafo IV.4 dell'Avviso e
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all'allegato 3 dello stesso) dell’organismo privato che rappresento in qualità di Capofila del
progetto comporta l'esclusione del Progetto stesso
14) (Per tutti gli organismi privati beneficiari diversi da Capofila) di essere consapevole che
l'assenza dei requisiti previsti di cui al paragrafo IV.1 dell'Avviso comporta l'esclusione del
beneficiario
15) (Per tutti gli organismi privati beneficiari diversi da Capofila) di essere consapevole che il
mancato rispetto del criterio relativo alla capacità finanziaria (di cui al paragrafo IV.4
dell'Avviso e all'allegato 3 dello stesso) dell’organismo privato che rappresento in qualità di
beneficiario comporta l'esclusione dal partenariato del Progetto

Solo per le imprese
16) che l’impresa che rappresento secondo le previsioni contenute nella Raccomandazione
2003/361/CE, è una:
 micro;
 piccola;
 media;
 grande (solo per gli organismi privati dell'Asse 3);
e relativamente ai beneficiari dell'Asse 1 - Lotti 1 e 2, selezionare la/le opzione/i
specifica/he:


nuova impresa (« costituita ed operativa da meno di 2 anni »- vd. par. II

dell'Avviso - Asse 1 - Lotto 1)


impresa innovativa («che non è costituita da più di 3 anni e nasce intorno ad

un’innovazione di prodotto, di servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di
ricerca, ad un brevetto, in generale ad un’idea originale di business»- vd. par. II
dell'Avviso - Asse 1 - Lotto 1)


impresa («costituita ed operante da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni

di attività »- vd. par. II dell'Avviso - Asse 1 - Lotto 2)

SEZIONE B): Aiuti di Stato (da compilare solo se pertinente)
CHIEDO
che il contributo richiesto, a valere sul Programma Cooperazione Italia-Francia “Marittimo”
2014-2020 per il progetto: ……….. <Inserire titolo del progetto e suo acronimo> venga
concesso (indicare una opzione):
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 In regime “de minimis”:
Qualora si opti per tale regime, compilare la sezione B1
 In regime “di esenzione”:
Qualora si opti per tale regime, compilare la sezione B2
dichiaro di essere consapevole che l’ammontare del contributo FESR potrà essere
rideterminato in seguito della valutazione del progetto;
qualora richiesto dall’Autorità di Gestione, mi impegno a fornire tutta la documentazione
ritenuta necessaria al fine di verificare le dichiarazioni sottoscritte;
in caso di approvazione del progetto, mi impegno altresì ad informare tempestivamente
l’Autorità di Gestione qualora le condizioni originarie dovessero subire successive modifiche
rispetto alla presente dichiarazione;
sono inoltre consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, oltre
all’obbligo di rimborsare il contributo impropriamente ricevuto aumentato degli interessi,
senza indugio.

Sezione B1– Aiuti in regime de minimis (da compilare solo se pertinente)
Nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti “de minimis” della Commissione:
- Regolamento (UE) N. 1407/2013, Regolamento (CE) N. 1998/2006
- Regolamento (UE) N. 1408/2013, Regolamento (CE) N. 1535/2007
- Regolamento (UE) N. 717/2014, Regolamento (CE) N. 875/2007
- Regolamento (UE) 360/2012
DICHIARO che l'impresa che rappresento:
 non ha ricevuto, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi precedenti aiuti
"de minimis" a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati;
oppure
 ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i
seguenti aiuti “de minimis” (compilare tabella sottostante)

Impresa
beneficiaria2

Provvedimento
di concessione

Data
concessione

Natura del
contributo

Ente
concedente3

Importo dell’aiuto
(in ESL)
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dei contributi/
Regolamento
comunitario

(sovvenzione,
prestiti,
garanzie, ecc.)

Concesso



non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese



controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

Erogato a
saldo4

(Ragione sociale e dati anagrafici)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



non è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione,
oppure



è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione, pertanto a ciascuna delle imprese
partecipanti alla fusione o all'acquisizione sono stati concessi, nell'esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in
regime " de minimis" (compilare tabella sottostante)
Impresa
beneficiaria5

2

3

4

5

6

Provvedimento
di concessione
dei contributi/
Regolamento
comunitario

Data
concessione

Natura del
contributo
(sovvenzione,
prestiti,
garanzie, ecc.)

Ente
concedente6

Importo dell’aiuto
(in ESL)
Concesso
Erogato a
saldo7

Si tratta di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese
interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune,
C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando
l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia
stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
Si tratta di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese
interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune,
C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
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non è stata coinvolta in processi di scissione
oppure



è stata coinvolta in processi di scissione, pertanto all'impresa unica rappresentata
sono stati concessi, prima della scissione e comunque nell'esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime
"de minimis" (compilare tabella sottostante)

Impresa
beneficiaria8

Provvedimento
di concessione
dei contributi/
Regolamento
comunitario

Data
concessione

Natura del
contributo
(sovvenzione,
prestiti,
garanzie, ecc.)

Ente
concedente9

Importo dell’aiuto
(in ESL)
Concesso

Erogato a
saldo10

 non ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce
l’aiuto de minimis in oggetto;
oppure
 ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce
l’aiuto de minimis in oggetto entro la soglia massima d’intensità consentita dal regime
o dalla decisione di aiuto pertinente.
Sezione B 2- Aiuti incompatibili (cd. “ Dichiarazione Deggendorf”, da compilare solo se
pertinente)

7

8

9

10

Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando
l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia
stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
Si tratta di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese
interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.
Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune,
C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando
l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia
stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.

7

DICHIARO
 di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti
di Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea,
oppure
 di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.
SEZIONE C): Organismo Internazionale (da compilare solo se pertinente)

DICHIARO
che l’organismo internazionale che rappresento aderisce ai principi del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea e alle regole del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. In particolare:
-

aderisce alle politiche comunitarie, comprese le regole sugli appalti pubblici;

-

accetta le regole di controllo stabilite dal Programma e applicate dallo Stato membro
dove è localizzato;

-

accetta le azioni di controllo e di audit da parte degli organismi identificati dal
Programma per l’esecuzione di tali attività;

-

ha la responsabilità per eventuali irregolarità finanziarie.

SEZIONE D): Stato di avanzamento dei Lavori Pubblici (da compilare solo se pertinente)

DICHIARO
che gli investimenti (lavori pubblici) proposti dal progetto sono, al momento della
presentazione della candidatura, al seguente stato di avanzamento:


studio di fattibilità;



progetto preliminare;



progetto esecutivo;



progetto definitivo;



nessuna delle opzioni sopra indicate.
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CONFERMO TUTTO QUANTO SOPRA DICHIARATO E AUTORIZZO
l’Amministrazione concedente al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure
legate al presente Avviso, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi
elettronici o automatizzati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

…............................................
Luogo e data

…...................................................................
Firma
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