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ALLEGATO 1A 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PILOTA MURGIA SVILUPPO SCARL 
 
 

PROGETTI PILOTA 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e 
Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

25 gennaio 2021, n. 19 
 
 

                                                  AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione di 

PROGETTI INFRASTRUTTURALI 

PUBBLICI 

 
 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
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Alla SOCIETà MURGIA SVILUPPO SCARL 
 

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale 
Sistema Murgiano 

 

suapsistemamurgiano@pec..it 
 
 

 

L’Ente Locale/Ente Locale capofila (in caso di progetto presentato da più Comuni in 

associazione, Convenzione ex art.30 TUEL) 

….……………………………………………………………..……………………............................ 
 

con sede legale in ............................................. Prov. |   |    | cap. |    |    |    |    |    |    | 

 
via e n. civico ………….………………..……………………………………………….….…… 

 
n. di telefono |    |    |    |    |    |    | |   |    |    |    |    |    |    | 

 
e-mail PEC   

 

(presso cui è eletto il domicilio) 

 
partita I.V.A. e codice fiscale: |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 

nella persona del suo Legale Rappresentante .………….………….………….………………… 

nato il |   |   |/   |   |/   |   |    |    | a .........................……………………………… Prov. |    |    | 

cap. |    |    |    |    |    | residente nel Comune di ……………… Prov. |    |    | cap. 

|   |    |    |    |    | via e n. civico..……………… 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’Avviso di che trattasi, un contributo pari a € ,00 per la 
realizzazione del progetto denominato     
  per un investimento pari a € . 

 

mailto:suapsistema
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A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole 
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella 
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo 

 

DICHIARA CHE 
 

1) il progetto proposto è localizzato in uno dei Comuni ricompresi nell’area di intervento del 

Patto territoriale Sistema Murgiano e segnatamente nel Comune di 

  ; in caso di progetto di dimensione sovracomunale agisce quale 
Ente Capofila ed i Comuni coinvolti sono i seguenti: 

 

2) il progetto infrastrutturale proposto è stato approvato e ha un livello di progettazione pari a

, così come definito dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

3)  l’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un costo non recuperabile per l’Ente 

locale, effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il 

contributo comprende l’IVA: 

 
oppure 

 
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un costo recuperabile per l’Ente 

locale e che l’importo per il quale si richiede il contributo non comprende l’IVA; 
 

4) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

5) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 56 del Regolamento GBER, di non rientrare 

tra gli Enti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non 

sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi come individuato dall’art. 2, punto 

18, del Regolamento GBER; 

6) di avere la proprietà o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove si realizzeranno gli 

investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione previsti nell’Avviso; 

7) di aver letto l’Avviso e di accettarne tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi in esso previsti. 

 

 
Titolo del progetto: 

 
 

 

Ubicazione: 
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Costo complessivo del progetto (€): 

 
 
 

 

Durata del progetto (dal……. al………..n. mesi …..) 

 
 
 
 

 

Referente del progetto 

  (indicare: nominativo, recapito telefonico ed e.mail) 

 
 
 

1. DATI PROGETTO 
 

Tematica ammissibile al Progetto Pilota (art. 5 dell’avviso pubblico): 
 

 Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo 

economico dell’area interessata 

 
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

(indicare con una “X” la/e tematiche di 

riferimento) 
 

Contributo richiesto 
 

Importo (€) Percentuale del contributo richiesto 

rispetto al costo complessivo 

dell’intervento (%) 

  

Cofinanziamento proprio 
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Importo (€) Percentuale del cofinanziamento garantito 

rispetto al costo complessivo 

dell’intervento (%) 

  

 

 

Altri contributi: 
 

Soggetto 
erogatore 

Importo 
finanziamento 

Normativa di 
riferimento, se 

applicabile 

Oggetto del 
finanziamento 
(descrizione) 

    

    

 

 
Finanziamento a tasso agevolato: 

 

Soggetto erogatore Importo 
finanziamento 

(euro) 

Tasso e 
regolamento di 
agevolazione 

   

   

 
 

DICHIARA INFINE 
 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 

rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento 

UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”; 

- di autorizzare fin da ora Unioncamere, soggetto gestore dell’intervento agevolativo, il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale a 

effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in 

fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e 

l’erogazione a saldo delle stesse; 

- che i dati e le notizie riportati nella presente domanda e nei suoi allegati sono veri e 

conformi alla documentazione in suo possesso; 
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- di aver letto l’Avviso e di accettarne tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi in esso 

previsti; 

- di essere consapevole che l’Avviso pubblico non genera alcun impegno giuridicamente 

vincolante verso i soggetti beneficiari individuati dalla presente procedura, in quanto 

subordinato alla partecipazione alle procedure di selezione indette e gestite dal Ministero 

ed all’eventuale assegnazione delle risorse; 

- che nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento GBER, di 

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come 

individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER; 

- 
 

SI IMPEGNA 
 

 
- a realizzare il progetto nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici; 

- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, 

ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto responsabile e dal Ministero; 

- a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte 

dal Soggetto responsabile e dal Ministero; 

- a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel 

rispetto delle norme nazionali di riferimento; 

- a comunicare tempestivamente al Soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al 

progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla 

localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune 

verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di 

revoca delle agevolazioni previste all’articolo 16 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021. 

La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa; 

- a stipulare eventuale convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla concessione del contributo1; 

- ad assegnare qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la 

gestione dell'infrastruttura in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto 

rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 

 
 

Al fine della presente richiesta 

 

ALLEGA 
 

 

 

1 Nel caso in cui la convenzione tra Enti locali partecipanti al progetto non sia stata stipulata e non sia già allegata 

alla domanda. 
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−   Scheda intervento Enti locali (Allegato 2A); 

−   Informativa al trattamento dei dati personali (Allegato 4A); 
− Documentazione tecnica attestante il livello di progettazione pari almeno al “progetto di 

fattibilità tecnica ed economica”, così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

− Provvedimento di approvazione del progetto da parte dell’organo competente dell’Ente locale 
e, in caso di progetto sovracomunale, dell’Ente capofila; 

− In caso di progetto sovracomunale, lettera d’impegno, sottoscritta digitalmente dai 
rappresentanti legali degli Enti locali, a stipulare Convenzione ex art. 30 del TUEL, entro 60 
giorni dalla concessione del contributo. Nella lettera citata deve essere designato l’Ente locale 
capofila del progetto e beneficiario unico del finanziamento; 

−   Analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dell’intervento; 
−   Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell’intervento; 
− Documentazione probante eventuali partnership qualificate indicate nel progetto; 

Data   

 

Firma digitale del rappresentante legale dell’Ente 

Locale proponente/capofila 
 
 
 
 
 

N.B.: si chiede di inviare la presente domanda di finanziamento e la scheda di intervento 

(Allegato 2A), complete in ogni campo, anche in formato editabile. 
                                                

 

 

 

 

 

 



MURGIA SVILUPPO SCARL 
S o g g e t t o  R e s p o n s a b i l e  d e l  P a t t o  T e r r i t o r i a l e  S i s t e m a  M u r g i a n o  

V i a   P. l e C a s o, 1 9- 7 0 0 2 2 A l t a m u r a (B A) 

T e l.   0 8 0 / 3 1 0 6 2 5 6 - 3 1 6 0 5 8 1 

 

R.E.A. Bari n. 406777 - CF./P.IVA 05225770725 

murgiasviluppo@pec.it 

Email: murgiasviluppo@murgia@impresa.it 

Pec:suapsistemamurgiano@pec.it 
www.murgiasviluppo.it 
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