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MISURA 16 - COOPERAZIONE 
TIPO DI INTERVENTO 16.2.1 – CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO  
SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E DI FILIERA

ALLEGATO A - DOMANDA DI SOSTEGNO 
   

             Alla  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 
Servizio competitività sistema agro alimentare 
Via Sabbadini, 31 
33100 UDINE 
Trasmessa mediante PEC a 
competitivita@certregione.fvg.it 

Il sottoscritto1:
Cognome  Nome  

Data di 
nascita 

Comune di 
nascita  Prov.  

Residente in 
(via, piazza, 
viale)

 n. Comune di   Prov.  

Codice fiscale  

in qualità di  legale rappresentante del soggetto capofila / dell’aggregazione già costituita 
con soggettività giuridica2

CUAA   PARTITA IVA  

Cognome o 
Ragione
sociale 

 Nome  

Sede legale in   Comune di   Prov. 

Telefono  Cellulare   

Indirizzo e-
mail

Indirizzo di 
posta
elettronica
certificata - 
PEC

Forma
giuridica 
(solo per aggregazioni 
già costituite) 

1 Tutti i campi devono essere compilati 
2 Selezionare un opzione. Tutti i campi devono essere compilati 



22 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 21 dicembre 2016 so58

chiede di accedere al tipo di intervento 16.2.1 “Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di 
innovazione aziendale e di filiera” di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando. 

A tale fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del sopradetto DPR in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 
di atti falsi: 
1. di avere ____________3 (costituito e/o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento 
recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle 
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 
1998, n. 173); 

2. che l’aggregazione costituita è composta/la costituenda aggregazione è composta dai 
seguenti soggetti: 

3. che tutti i soggetti dell’aggregazione sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai 
fini dell’accesso al tipo di intervento 16.2 del PSR 2014-2020; 

4. che, in particolare, le imprese che aderiscono al polo o alla rete sono in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA); 
b) non essere impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del 

regolamento (UE) 702/2014, in conformità all’articolo 1, paragrafo 6 del regolamento 
medesimo; 

c) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato 
interno. 

d) sede legale o unità operativa nel territorio regionale; 

3 specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale 

DENOMINAZIONE PARTNER Ruolo 

Tipologia di soggetto 
(impresa agricola o 
forestale, altra impresa, 
organismo di consulenza, 
istituto di ricerca, università, 
ecc.) 

CUAA 

CAPO
FILA

 PP1   

 PP2   

 PP3   

 PPn   
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e) hanno ____________4 (costituito e/o aggiornato) e validato il proprio fascicolo aziendale di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento 
recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe 
delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 
aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti 
e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura). 

5. per le imprese agricole: 
 di essere agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al 

capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014; 
6. per le imprese forestali: 

 di essere iscritte all’elenco delle imprese forestali di cui all'art. 25 della legge regionale 
23 aprile 2007, n.9; 

7. che il progetto di innovazione prevede: 
☐ la creazione di un polo o di una rete di imprese e l’attuazione di un progetto di innovazione 
☐ l’attuazione di un progetto di innovazione da parte del polo denominato ______________ /  

della rete di imprese denominata _________________  
e che prevede i seguenti costi, oggetto della domanda di sostegno, che sarà riprodotta, in 
formato elettronico tramite SIAN, a valere sul tipo di intervento 16.2.1: 

8. che, in riferimento alla medesima operazione, le imprese partecipanti non hanno beneficiato di 
altri contributi pubblici.  

9. di essere a conoscenza: 
a) di quanto disposto dal PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020 in relazione ai 
tipo di intervento 16.2.1; 
b) che la presente domanda deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, 
esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
competitivita@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dal bando; 
c) che, a pena di inammissibilità, la presente domanda di sostegno deve essere riprodotta in 
formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa 
della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’articolo 15 
del bando; 
d) che le operazioni indicate al punto 7 dovranno essere avviati al più tardi entro sei mesi a 
decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno; 

4 specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale 

Tipo di intervento 16.2.1 

 Importo al 
netto dell’IVA 

(in euro)

IVA
(in euro)

Spese di costituzione

Consulenze, studi e servizi

Spese di personale

Riunioni e incontri

Costi diretti specifici

Spese di divulgazione

Investimenti immateriali
 TOTALE (a)

SOLO IVA AMMISSIBILE (non recuperabile) (b)

COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE (a+b)
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e) che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di 
intervento 16.2.1 del progetto di innovazione deve essere confermato in sede di 
presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale – SIAN; 
f) che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica 
certificata; 

10. alla presente domanda di sostegno si allega la seguente documentazione prevista 
dall’articolo 16 del bando (elencare): 
☐ scheda del progetto di innovazione di cui all’articolo 6, completa e redatta secondo lo 

schema allegato B al presente bando; 
☐ in caso di aggregazione da costituire, dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto che 

intende aderire di impegno a costituirsi nelle forme previste in caso di ammissione 
dell’operazione a finanziamento e a conferire con unico atto mandato speciale con 
rappresentanza, ai sensi della normativa in vigore, al soggetto designato quale capofila, 
come da modello allegato C; 

☐ in caso di aggregazione costituita, atto di costituzione della rete o del polo debitamente 
registrato se del caso;  

☐ ove previsto dal regolamento di organizzazione dei partner pubblici e privati, copia della 
deliberazione o atto equivalente  dell’organo competente che autorizza il soggetto a far 
parte della rete o del polo e ad assumere i relativi impegni;  

☐ dichiarazione resa da ogni componente dell’aggregazione (o dai soggetti che la 
costituiranno),  di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di “de minimis” nel triennio, 
come da modello allegato D; 

☐ per gli organismi di consulenza e i soggetti della ricerca, statuto e CV (in formato europeo) 
del personale tecnico-scientifico assegnato al progetto, nonché il provvedimento di 
individuazione dello stesso; 

☐ documentazione relativa all’acquisizione di servizi esterni, investimenti immateriali e costi 
diretti e specifici: 

 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

☐ per i partner pubblici, check-list AGEA di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di 
procedura di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, compilata in ogni sua 
parte;

☐ copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha 
sottoscritto la domanda di sostegno. 

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della 
firma sottostante: 
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 
13 del D.Lgs. 196/2003; 
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o 
giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le 
finalità istituzionali. 

Data _______________     Firma ________________________


