COMUNICATO DI MODIFICA DEL PARAGRAFO 5 – MISURA 7 – DELL’AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PUBBLICATO SU REGIONE PIEMONTE BU16 21/04/2016

PROGETTO SOVVENZIONE GLOBALE
“SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE SPIN OFF DELLA RICERCA PUBBLICA”
PERIODO 2015‐2016 POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2
2015‐2016

Con il presente comunicato si rende noto che il paragrafo 5 dell’Avviso ad evidenza pubblica, pubblicato su
Regione Piemonte BU16 21/04/2016, viene modificato, come di seguito riportato, esclusivamente per la
parte afferente la procedura di presentazione delle domande a valere sulla Misura 7:

5.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

¾

MISURA 7

Le nuove start up, nate da un’idea imprenditoriale sottoposta ai servizi specialistici degli incubatori
universitari pubblici in base al percorso previsto dal presente Progetto, presenteranno le domande di
accesso ai contributi tramite la seguente procedura:
1. gli incubatori presenteranno tramite PEC alla Regione Piemonte la richiesta del codice anagrafico
per le imprese che intendono accedere ai contributi;
2. a seguito di acquisizione del codice anagrafico da parte degli incubatori, le imprese potranno
presentare domanda di contributo, compilando il modulo predisposto da Regione Piemonte e
Finpiemonte S.p.A., reperibile sul sito www.finpiemonte.it, e inviandolo a Finpiemonte S.p.A.,
corredato degli allegati obbligatori di seguito indicati, secondo una delle seguenti modalità:
-

via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale
del legale rappresentante indicato nel modulo di domanda;
oppure

-

via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del
legale rappresentante indicato nel modulo di domanda e scansione del modulo di domanda;

3. dopo aver acquisito tramite PEC le domande corredate degli allegati obbligatori, Finpiemonte S.p.A.
procederà al caricamento delle stesse attraverso apposita procedura informatica.

Alla domanda inviata tramite PEC devono essere allegati i seguenti documenti obbligatori:

a.

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

dell’impresa, firmatario del modulo di domanda;
b.

copia dell'atto notarile di costituzione;

c.

dichiarazioni de minimis. Poiché l’agevolazione sarà concessa nell’ambito del regime “de minimis” ai
sensi del Reg. (UE) 1407/2013, verrà preventivamente verificato il massimale “de minimis”.
Unitamente alla domanda il beneficiario dovrà pertanto trasmettere una apposita dichiarazione in
merito, reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

L’assenza in domanda della documentazione prevista come “obbligatoria” comporta la reiezione immediata
della medesima. Non saranno considerate ricevibili, e pertanto decadranno, le domande per le quali non
siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.
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Le domande sono soggette a imposta di bollo . L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00 €
ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:
-

annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;

-

inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si
evinca il numero identificativo (seriale);

-

dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento (sezione “DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE” del modulo di domanda).

1

La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i, è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere
dalla dimensione del documento.

