Numero domanda:

Domanda inviabile dal:

A: Finpiemonte S.p.A.

L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020. Assegnazione di contributi per l’anno 2020 a
favore delle imprese editoriali e delle librerie indipendenti del Piemonte.
Il/La Sottoscritto/a
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________
(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)
Residente in ___________________________ Provincia _________________________________
(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)
CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________
Codice Fiscale ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________

n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ____________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei
benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto
delegato con delega di firma dell’Ente/Impresa sottoindicato, chiede di essere ammesso
all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura.
E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
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A. IMPRESA
A.1 Anagrafica
Denominazione o ragione sociale

_______________________________

Forma giuridica

_______________________________

Codice Fiscale dell’ente/impresa

_______________________________

Partita IVA

_______________________________

Settore (Ateco 2007)
Codice _________________

Descrizione _________________

Settore attività economica (codice REA)
Codice _________________

Descrizione _________________

Data di costituzione_________________
(Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA)
Iscritta alla sezione ordinaria del registro imprese dal _________________
Iscritta al Registro Imprese di ________________1
A.1.1 Sede legale2
Comune ________________________________________________ Prov. ________
CAP _________________ Indirizzo ___________________________n.__________
Telefono __________________ Indirizzo PEC ______________________________
Indirizzo Email __________________

1

Il beneficiario deve essere iscritto al Registro Imprese di una provincia piemontese
La sede Legale dell’impresa editoriale o libreria indipendente, così come anche la sede produttiva, deve essere
necessariamente in Piemonte
2
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A.1.2 Legale Rappresentante3
Cognome _______________________________Nome __________________________________
Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________
(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)
Residente in ___________________________ Provincia _________________________________
(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)
CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________
Codice Fiscale ___________________________

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________

n. __________________

Rilasciato da _____________________ in data ________________
A.2 Persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti4
Cognome _____________________________ Nome____________________________
Codice fiscale _________________________
Telefono _____________________ E-mail _________________________________

A.3 Società di consulenza autorizzata ad intrattenere contatti
Codice fiscale _________________
Partita IVA __________________
Denominazione o ragione sociale___________________________________________________
Comune _____________________________________________Prov. ____________________
CAP ________ Indirizzo _____________________________________________ n. _________
Telefono _____________________________ E-mail ___________________________________

A.3.1 Consulente autorizzato ad intrattenere contatti
Cognome _____________________________ Nome____________________________________
Codice fiscale _________________________
Telefono _____________________ E-mail ___________________________________________

3

La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con
potere di firma.
4
E’ necessario compilare almeno una tra le sezioni A.2 e A.3
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A.4 Estremi bancari
IBAN ________________________________________ BIC5 ___________________________
Intestatario C/C _________________________________________________________________

5

Campo obbligatorio

4
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B. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA
B.1 Dimensione d’impresa
Dimensione dell’impresa (micro, piccola, media) ___________________
Si rimanda alla Classificazione d’impresa indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea
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C. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO
C.1 Caratteristiche del progetto
Tipologia di beneficiario6 _________________________
Tipologie di intervento7

□
□
□

Investimenti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della produzione editoriale anche in
digitale, comprensiva dell’intero processo produttivo fino alla realizzazione del prodotto
finito
Investimenti finalizzati al potenziamento, all’innovazione digitale e all’ammodernamento
tecnologico
Investimenti finalizzati allo sviluppo e promozione delle imprese e della loro offerta culturale
anche attraverso nuove e alternative modalità per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

C.2 Abstract del progetto
Titolo ___________________________________
Sintesi dell’attività d’impresa e del progetto (breve descrizione dell’intervento)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data inizio progetto8 ______________

6

Il valore riportato è quello della tipologia di beneficiario scelta in fase di creazione della domanda ovvero
- librerie indipendenti
- imprese editoriali indipendenti
7
E’ necessario selezionare almeno una tipologia di intervento. È possibile selezionare anche tutte e tre le tipologie di
intervento.
8
Le imprese destinatarie dell’intervento possono richiedere il contributo per le spese sostenute a partire dal
01.02.2020, fatta eccezione per le spese relative alla produzione libraria, per le quali è ammessa una retroattività al 1
ottobre 2019. Pertanto la data di inizio dei progetti rientranti nella tipologia 1 non può essere antecedente al 1.10.2019.
La data di inizio dei progetti appartenenti alle altre Tipologia (2 e 3) non può essere antecedente al 01.02.2020.
Si ricorda che la data di conclusione del progetto deve avvenire entro 6 mesi dalla data di concessione del
contributo
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C.3 Sedi9
C.3.1 Sede 001
È necessario indicare una sede legale ed una sede operativa (qualora fossero distinte) oppure una
sede legale operativa
Tipo Sede:

Legale/Operativa

Operativa

Legale x

Comune ________________________________ Prov. _____________________________
CAP

____________________

Indirizzo _________________________ n. ___________

Telefono __________________
Indirizzo PEC. _________________
Tipo Sede:

Legale/Operativa

Operativa x

Legale

Comune ________________________________ Prov. _____________________________
CAP

____________________

Indirizzo _________________________ n. ___________

Telefono __________________
Indirizzo PEC. _________________

oppure
Tipo Sede:

Legale/Operativa x

Operativa

Legale

Comune ________________________________ Prov. _____________________________
CAP

____________________

Indirizzo _________________________ n. ___________

Telefono __________________
Indirizzo PEC. _________________

9

Deve essere indicata almeno una Sede legale/operativa O una Sede legale ed una sede operativa
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D SPESE
Quadro generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso
(Indicare gli importi in euro al netto dell’IVA a meno che risulti indetraibile).
Per la tipologia di intervento “Investimenti finalizzati realizzazione e allo sviluppo della
produzione editoriale anche in digitale, comprensiva dell’intero processo produttivo fino alla
realizzazione del prodotto finito” possono essere inserite spese relative alla produzione libraria
sostenute a partire dal 01.10.2019.
Per le altre tipologie intervento possono essere inserite spese sostenute a partire dal 01.02.2020

D.1 Piano delle spese
Voce di spesa

Importo
totale

Investimenti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della produzione
editoriale anche in digitale, comprensiva dell’intero processo produttivo fino alla
realizzazione del prodotto finito
Costi finalizzati a investimenti afferenti al processo di produzione libraria
anche digitale, diritti di autore e traduzioni
Investimenti finalizzati al potenziamento, all’innovazione digitale e
all’ammodernamento tecnologico
Investimenti materiali – Macchinari e attrezzature
Investimenti materiali – hardware e software e altri beni di sviluppo
tecnologico
Ricerca, licenze, brevetti, sviluppo e innovazione tecnologica
Investimenti finalizzati allo sviluppo e promozione delle imprese e della loro
offerta culturale anche attraverso nuove e alternative modalità per fronteggiare
l’emergenza sanitaria
Investimenti materiali – piccole opere murarie funzionali all’ adeguamento dei
locali, opere di manutenzione degli immobili e impianti funzionali al progetto,
acquisto arredi, materiali e attrezzature per adeguamento degli spazi e
fronteggiare l’emergenza sanitaria
Mezzi di trasporto aziendali (limitatamente a biciclette)
Totale
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D.2 Dettaglio dei costi
Intervento

Voce di spesa

Descrizione

Fornitore10

servizio/bene

Importo
proposto /
preventivato

Denominazione Fornitore
Codice Fiscale Fornitore

10

Colonna facoltativa
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E. TIPOLOGIA DI AIUTO E AGEVOLAZIONE RICHIESTA
Sulla base dell’importo del progetto proposto di € ________________________ si richiede
un’agevolazione pubblica a valere sulla seguente base giuridica:

E.1 Tipologie di aiuto
Base giuridica
Regolamento De minimis 1407/2013

e avente la seguente forma:
E.2 Forme di agevolazione
Forma di agevolazione




Importo11

Contributo richiesto
Totale

Il “contributo richiesto” non può essere superiore all’ 80% delle spese sostenute e/o da sostenersi e non superiore a
Euro 10.000,00 per ciascuna impresa editoriale e libreria indipendente (fatto salvo per le librerie indipendenti che
hanno già beneficiato del Bonus Piemonte dell’importo di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art.4 della LR 12 / 2020 per le
quali il contributo massimo richiedibile è pari a Euro 8.500,00. Il contributo. Il contributo minimo richiesto e
assegnabile non può essere inferiore a Euro 1.500,00.
11
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ALLEGATI
Elenco allegati da uplodare:
Allegati
Delega del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento di
identità in corso di validità del Legale rappresentante12
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente le spese già sostenute da redigere secondo lo
schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione dedicata alla misura
Fotocopia marca da bollo annullata13
Quadro riepilogativo delle spese già sostenute da redigere secondo lo schema disponibile sul sito
www.finpiemonte.it nella sezione dedicata alla misura
Relazione di progetto inerente l’intervento da redigere secondo lo schema disponibile al seguente
indirizzo: www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all’agevolazione14

12

Obbligatorio se presente il soggetto delegato alla firma
Obbligatorio
14
Obbligatorio
13
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“Dichiarazioni
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE:
1. di essere a conoscenza dei contenuti della Legge Regionale 1o agosto 2018 n. 11
“Disposizioni coordinate in materia di cultura e della Legge Regionale 29 maggio
2020 n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19.” e dell’avviso pubblico e di accettarli incondizionatamente
e integralmente, unitamente a usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte
S.p.A. e dell’avviso pubblico;
2. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle leggi e
dall’avviso pubblico di riferimento;
3. che i dati e le informazioni forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono
veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
4. che non ha beneficiato del bonus una tantum previsto dalla Regione Piemonte ai sensi
della L.r 12 /2020 art. 4 per euro 1.500 (Solo per librerie indipendenti), e nel caso, di
essere a conoscenza che l’importo massimo del contributo assegnato non potrà essere
superiore a 8500 €
5. Bonus Cultura 2020
di non avere richiesto né di richiedere il Bonus Cultura di cui all’art. 17 della Legge regionale
29 maggio 2020 n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l’emergenza da Covid 19), perché incompatibile con la partecipazione al presente Avviso
pubblico di finanziamento. (si precisa che eventuali violazioni comportano la decadenza della
domanda ovvero la revoca del contributo concesso).

6. Ritenuta d'acconto IRES
che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. l’ente
rappresentato:
o è assoggettato
o non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge
___________________________;

7. che come stabilito dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie (...)” e s.m.i., il conto corrente bancario o postale indicato in domanda è
“DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

8. che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente, in
liquidazione oppure assoggettata a procedura concorsuale o ad altre procedure da
sovra indebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e non ne ricorrono le condizioni;
9. che l’impresa è in attività, non è stata deliberata la liquidazione volontaria
dell’impresa, che l’impresa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
10. che l’impresa è in regola con INPS, INAIL, per quanto attiene la regolarità
contributiva;
11. che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e
Cassa Edile:
o l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle
proprie attività
o l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle
proprie attività
12
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12. che l’impresa non si trova nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme
derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (ad esclusione delle regolari
rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
13. di essere a conoscenza che la concessione dell’agevolazione genera per i beneficiari
l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito nell’avviso pubblico di
riferimento;
14. di essere a conoscenza di beneficiare dell’aiuto pubblico e che le agevolazioni, di cui
al all’avviso pubblico di riferimento, sono soggette al Regolamento (CE) in materia di
aiuti “de minimis” n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del
24.12.2013. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa
unica non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
l’importo complessivo degli aiuti “de minimis“ concessi ad un’impresa unica nel
settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2
del predetto Regolamento “de minimis”). Per impresa unica si intende l’insieme delle
imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del
predetto Regolamento “de minimis”;
15. di essere a conoscenza di quanto previsto dal paragrafo “Regole di cumulo con altre
agevolazioni pubbliche” dell’avviso pubblico di riferimento;
16. che per le medesime tipologie di spesa proposte a finanziamento nell’ambito della
presente domanda, l’impresa -direttamente o tramite società da essa controllate o ad
essa collegate – oltre alla presente richiesta di finanziamento non ha presentato
domande di agevolazione a valere su Bandi/Misure di natura pubblica, oppure ha
presentato domanda per poter accedere alle agevolazioni che di seguito elenca:

17. di essere a conoscenza che l’agevolazione potrà essere revocata nei casi previsti e
indicati nell’avviso pubblico di riferimento
18. di essere a conoscenza degli obblighi di bilancio prescritti dall’art.1, commi 125 e
127 della Legge 124 del 4 agosto 2017.Il beneficiario dichiara altresì di conoscere che
l'inosservanza di tale obbligo comporta ex lege la restituzione delle somme ai soggetti
eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte;
19. di essere a conoscenza che, come riportato nell’avviso pubblico in difetto di
restituzione, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la
quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639
avvalendosi della società Soris S.p.A.;
20. di essere a conoscenza che in caso di revoca delle agevolazioni concesse, in caso di
mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata
denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e
seguenti del d.lgs. 26/08/2016;
21. di essere a conoscenza che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs.
31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a
ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi;
22. di essere a conoscenza che Finpiemonte può, su propria iniziativa o su indicazione
della Regione Piemonte, effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di
verificare lo stato di attuazione degli interventi e/o di valutare le eventuali varianti
richieste in corso di realizzazione. Oltre al controllo documentale delle
rendicontazioni, la Finpiemonte effettuerà, controlli a campione allo scopo di
13
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verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari
(ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell’intervento, nel
rispetto dell’avviso pubblico
23. che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione è stata destinata la
marca da bollo, di cui copia in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà
utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale
10/11/2011);
24. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto
particolare di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di
consulenza o assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali
deleghe a professionisti consulenti o società terze nella presentazione della domanda
costituiscono unicamente autorizzazione ad intrattenere contatti con Finpiemonte in
nome e nell'interesse del sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio.

14
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IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A:
1. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’avviso pubblico di riferimento, durante il
periodo di realizzazione del progetto, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
2. produrre l’ulteriore documentazione che Finpiemonte potrà richiedere nel corso
dell’istruttoria;
3. realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la
natura del progetto, a meno che siano state comunicate e approvate da Finpiemonte,
secondo quanto previsto nell’avviso pubblico di riferimento
4. comunicare preventivamente, con adeguata motivazione a Finpiemonte le variazioni
progettuali (richieste di proroga, variazioni di progetto), nonché eventuali variazioni del
beneficiario così come riportato nell’ avviso pubblico
5. concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la
documentazione, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico di riferimento;
6. destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli
obiettivi previsti dall’avviso pubblico di riferimento;
7. fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di
Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;
8. conservare agli atti la documentazione contabile relativa al progetto sostenuto con il
contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque
fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui
all’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
9. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni strumentali
finanziati (fatto salvo le opere librarie realizzate) nell’ambito dell’intervento approvato nei
24 mesi successivi alla completa realizzazione dell’investimento, fatta salva la possibilità
di sostituire beni obsoleti o guasti;
10. iscrivere, ai sensi degli obblighi di pubblicazione prescritti dall’art.1, commi 125 e 127
della Legge 124 del 4 agosto 2017, l’importo delle sovvenzioni, contributi e comunque
vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sulla presente misura, per un
importo pari o superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella
nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato e secondo le modalità richiamate nel citato
articolo di legge.
Autorizzazioni e presa visione
Trattamento dati personali
il sottoscritto autorizza l'Amministrazione concedente,al trattamento e all'elaborazione dei
dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di
mezzi elettronici i automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e del
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.
Regole di compilazione
15
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il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda.
Vedi pagina : Regole di compilazione
Presa visione
il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle
sezioni "Dichiarazioni" e "Impegni".
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell'invio telematico.
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