ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE
DECRETO DIRIGENZIALE N. 208 del 31/03/2017 - D.LGS.185/16
POLITICHE ATTIVE - AVVISO PROGETTI PER AUTOIMPRENDITORIALITA’

L’anno _____ il giorno ____ del mese di ___________ il/la sottoscritto/a _________________________
nato/a ___________ il _____________ e residente in _________________alla Via ___________________
in qualità di

futuro titolare della ditta ____________________/ o di

futuro rappresentante

della

costituenda

società _____________________________ Tel. _________________________ indirizzo

mail_______________________________________________________ beneficiario del contributo pari ad
€

_______________________________________

relativo

alla

realizzazione

del

progetto

denominato:_______________________________________,
PREMESSO CHE
• la Regione Campania con D.D. n. 208/2017 ha approvato l'Avviso Pubblico per azioni di politica attiva
“Orientamento e Accompagnamento all'autoimprenditorialità”, i cui destinatari sono i soggetti già
percettori della indennità di mobilità prevista dalla legislazione ordinaria o in deroga , che risulta scaduta
negli anni dal 2013 al 2017 nonché i soggetti attualmente privi di sostegno al reddito, ex percettori di
Disoccupazione Ordinaria con requisiti normali, ASPI, MINIASPI, NASPI e Trattamenti di Disoccupazione
“edile”(L.223/91 e L.451/94), la cui scadenza del periodo di fruizione sia intervenuta a partire dall’anno
2012 e fino al 2017;
• il Decreto ha destinato alla citata misura di politica attiva una somma di euro 4 ml complessivi per il
finanziamento degli investimenti, di cui 1,5 ml di euro per favorire l'imprenditoria femminile, prevedendo
una quota - per ogni singolo richiedente - non superiore ad euro 25.000,00 utilizzando le risorse finanziarie
attribuite con i DD.II., per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, risultanti non utilizzate, nei
limiti del 50%
• il Decreto ha affidato a Sviluppo Campania, società in house della Regione, l’accompagnamento fin
dall'inizio del programma, includendo l'assistenza allo sviluppo del business plan e la valutazione finale
dello stesso;
• con Decreto Dirigenziale _____________________________ sono state approvate le risultanze dei lavori
della Commissione di valutazione ed il relativo elenco di ammissione e di non ammissione;
• il sottoscritto è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di
corretta utilizzazione degli importi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da
dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste dalla
normativa regionale e nazionale di riferimento;
SI IMPEGNA A
•

realizzare l’intervento ammesso a contributo in conformità al punto 1- progetto di impresa dichiarato nella
domanda di ammissione al contributo approvato relativo al progetto presentato; la mancata realizzazione
del progetto ammesso, determinerà la revoca del contributo;

•
•
•
•

•

•

•

•

attuare l’intervento ammesso a contributo entro sei mesi dalla data di accredito dell’erogazione dello
stesso;
accettare tutte le disposizioni contenute le Linee Guida approvate con D.D. del _____________;
operare nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23/8/2010) e s.m.i.;
non richiedere o rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali
e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili e quindi non cumulabile, obbligandosi ad impiegare in
via esclusiva il contributo per la realizzazione dell’intervento ammesso;
presentare la richiesta di erogazione entro 40 giorni dalla firma dell’atto di impegno corredata dal format di
Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00 di inizio attività (allegato B), unitamente al
certificato di inizio attività (Partita IVA) ed alla dichiarazione del titolo di disponibilità dell’immobile
(allegato C); per le società, inoltre, è previsto di allegare alla Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
445/00 di inizio attività (allegato B) copia dell’atto costitutivo ed eventuale statuto;
trasmettere a Sviluppo Campania entro e non oltre 30 gg dalla conclusione degli investimenti la relativa
documentazione amministrativo-contabile, compilando il format di Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47
del D.P.R. 445/00 di conclusione dell’investimento (allegato D) in conformità alla domanda ammessa a
contributo e accludendo alla dichiarazione le fatture quietanziate dei beni di investimento oggetto del
contributo;
inviare a Sviluppo Campania le fatture quietanzate e la documentazione equivalente relativa alle spese di
gestione di attuazione del progetto di iniziativa entro 12 mesi, consecutivi tra loro, decorrenti da una data
successiva a quella di erogazione del contributo;
fornire, fino a tre anni dall’erogazione a qualsivoglia richiesta da parte delle Autorità preposte ai controlli
(Regione Campania e/o Sviluppo Campania) nell’ambito di verifiche anche in loco, nonché di ogni altro
controllo, la documentazione amministrativo-contabile nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 1303/2013. La Regione Campania, anche attraverso la società in house Sviluppo Campania, si riserva
di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al
contributo, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
DICHIARA
Inoltre, di essere a conoscenza che il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e che la mancata
ottemperanza degli impegni assunti nel presente atto determina la revoca del contributo ed il recupero
coatto del contributo.
Data ____________
firma del titolare
della ditta individuale/legale rappresentante della società
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
_________________________________________________________________________________

NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità

