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A: Regione Piemonte  
SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALIFICAZIONE 

 DEL SISTEMA PRODUTTIVO DEL TERRITORIO 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTE  FESR 2014/2020 

 
Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese -patrimonio 

materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative 

Azione V.6c.7.1 - Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese -
patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative  

(Codice bando: V6c71_distretto_unesco_piemontese) 
 
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 potere di firma dell’Ente/impresa sotto indicato, 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. ENTE/ IMPRESA  
 
A.1 Anagrafica  

Denominazione o ragione sociale   --------------------------------------------------------------- 
 
Forma giuridica   ------------------------------------------------------------------     
 
Codice Fiscale dell’ente/ impresa   ---------------------------------------------- 
 
Partita IVA ------------------------------------- 
 
Settore Prevalente (Ateco 2007)   ---------------------- 
 
Codice   ----------------------       Descrizione   ----------------------------------------------------- 

Settore attività economica 
 
Codice   ----------------------       Descrizione   ----------------------------------------------------- 

 
A.1.1 Sede legale 

Comune ----------------------                             Prov. ---------------------- 

(in alternativa per Stato estero -------------------      ---      Città estera ---------------------------------                          

CAP ----------------------       Indirizzo   ----------------------  n. ---------------------- 

Telefono ----------------------        Indirizzo PEC       ---------------------------------------------------- 

 

A.1.2 Legale Rappresentante1 

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 ____________ 

 

 

 

 

 
1  La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto 
delegato con potere di firma. 
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A.2 Persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti  

Cognome __________________             Nome __________________    

Codice fiscale __________________ 

Telefono _____________________   E-mail    ______________________ 

 

 

A.4 Estremi bancari  

IBAN __________________________________________ BIC _________________________ 

Intestatario C/C_________________________________________________________________ 
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B.1 Struttura organizzativa e Capacità finanziaria  
 
B.1.1 Struttura organizzativa, risorse umane e strumentali dell’Ente proponente e di 
eventuali altri Enti coinvolti 
 
- Al fine di dimostrare la capacità amministrativa ed operativa descrivere sinteticamente la 
struttura organizzativa del proponente, con particolare riferimento a organi decisionali, funzioni 
svolte, risorse umane e distribuzione delle responsabilità.  

- In relazione al progetto oggetto della presente domanda indicare le risorse umane (e relative 
competenze tecniche e operative) e risorse strumentali coinvolte per la realizzazione e la gestione; 
eventuali esperienze analoghe precedentemente realizzate; ecc. (max 3000 caratteri, spazi inclusi). 

 
 
 
B.1.2 Capacità finanziaria, adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità 
economica in termini di affidabilità economico-finanziaria in rapporto all’intervento che 
deve essere realizzato 
 
1. Il progetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (art. 21 del D.Lgs. 50/2016)2 
 
2. Il progetto definitivo è stato approvato con provvedimento dell'organo decisionale nel quale è 
stata inserita la copertura finanziaria del cofinanziamento con i relativi impegni di bilancio; 
                                                  
3. Descrivere l’adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità finanziaria: a tal fine, 
verranno presi in considerazione tutti gli elementi utili alla dimostrazione di fonti di 
cofinanziamento, ovvero alla garanzia della copertura del progetto in termini finanziari. 
Indicare, tra l’altro, anche gli estremi degli atti in allegato alla domanda che approvano il progetto 
e relativi impegni 
 
Max 3.000 caratteri, spazi inclusi. 
 
Estremi degli atti: 
 
Ente Tipologia atto Numero atto Data atto
  
  
 
 

B.1.3 Autosostenibilità economica degli interventi nel tempo  

Descrivere sinteticamente la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. La descrizione deve 
riguardare, in particolare, la sostenibilità economico-finanziaria della sua gestione ordinaria, per 
almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, tenuto conto anche degli apporti di soggetti 
pubblici e privati.  
 
Max 3.000 caratteri, spazi inclusi. 

 
2  Questo checkbox e il successivo devono essere obbligatoriamente valorizzati 
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C. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO  

C.1 Caratteristiche del progetto di investimento  

Tipologia di beneficiario3 _________________________ 
 
 
 Tipologie di intervento 
 
□ 

 
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
 

 
 
C.1 Abstract del progetto 

Titolo …………………………………………………………….. 

Descrivere sinteticamente il progetto 
(max 1.300 caratteri, spazi inclusi) 

 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto 4(espressa in mesi) 
_____________________________________ 
 

 

C.3 Sedi 

C.3.1 Sede 001-nn 

 
Tipo Sede         Amministrativa/intervento

 
                   Intervento             Amministrativa      

 

Comune ----------------------                             Prov. ---------------------- 

CAP ----------------------       Indirizzo   --------------------------------        n. ---------------------- 

Telefono ----------------------        Indirizzo PEC       ---------------------------------------------------- 

 
Settore (Ateco 2007) 

Codice   ----------------------                  Descrizione ----------------------  
 

 
3 I Beneficiari possono essere: 
Enti Locali 
Enti Pubblici  

 
 
4 Il limite massimo della durata è 18 mesi 
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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) 

D.1 Piano delle spese5  

Tipologia di spesa Costo € 

a) opere per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni 

edilizie 

 

b) impianti e reti tecnologiche  

c) arredi, attrezzature e apparecchiature, purché inventariabili e 

strettamente funzionali agli interventi, per allestimento di 

spazi interni e pertinenziali 

 

d) parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene, nella 

misura massima del 15% degli importi di cui ai punti a) + b) 

 

e) progettazione, direzione lavori, collaudo nella misura 

massima del 10% degli importi di cui ai punti a)+b)+c)+d) 

 

TOTALE  

 

D.2 Dettaglio dei costi  

Intervento Voce di spesa Descrizione servizio/bene Importo proposto 
    

 
5 Il totale delle spese non deve essere inferiore a euro 250.000,00 
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E. TIPOLOGIA DI AIUTO E AGEVOLAZIONE RICHIESTA   

Sulla base dell’importo dell’investimento proposto di € ________________ , si richiede 
un’agevolazione pubblica valere sulla seguente base giuridica: 

    

E.1 Tipologie di aiuto  

 
Base giuridica 

 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

e avente la seguente forma:  

 

E.2 Forme di agevolazione  

 Forma di agevolazione Importo6 

 
Sovvenzione a fondo perduto  

 Totale  

 

 

 

 
6 Il contributo può essere al massimo pari all’80% delle spese dichiarate e deve comunque essere inferiore  o pari ad 
800.000,00 euro 
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ALLEGATI  

Elenco documenti allegati obbligatori 

Elenco documenti allegati:  

a. (se del caso) documento di delega dell’eventuale soggetto delegato, in corso di validità; 
b. documentazione attestante la proprietà/ disponibilità del bene culturale come specificato al par 
3.1 del Bando; 
c. atti attestanti l’impegno del beneficiario a garantire la pubblica fruizione del bene come 
specificato al par 3.1 del Bando (o, in caso di invio via PEC, documento elencante i file che 
compongono gli Atti; 
d. Provvedimento di approvazione del progetto definitivo nel quale è stata inserita la copertura 
finanziaria del cofinanziamento con i relativi impegni di bilancio; 
e. progetto definitivo e documentazione pertinente come specificato al par 3.1 del Bando (o, in 
caso di invio via PEC, documento elencante i file che compongono il progetto); 
f. descrizione degli elementi qualificanti del progetto (come da format allegato 1A);  
g. dichiarazione sostitutiva della conformità di destinazione urbanistica come specificato al par 3.1 
del Bando; 
h. provvedimento attestante l’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche 
(se del caso);  
i. dichiarazione/i del responsabile finanziario che il progetto trova copertura in bilancio;  
j. business plan e/o piano di gestione degli investimenti come specificato al par 3.1 del Bando;  
k. dichiarazione che attesti la posizione in merito al regime IVA; 
l. dichiarazione di aver ottenuto/non ottenuto altre agevolazioni dirette alla realizzazione del 
medesimo progetto;   
m. cronoprogramma dettagliato delle attività e della spesa come specificato al par 3.1 del Bando;  
n. checklist di rilevazione delle “Entrate nette” come da format allegato 1B. 
o. documentazione comprovante l’impegno operatori privati di contribuire alla realizzazione del 
progetto, e relativo importo; 
p. eventuale documentazione integrativa …     
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE: 

1. Il bene culturale oggetto degli interventi è compreso nell’ambito dei siti Unesco sul territorio 
regionale: 

□ No 
         □    Si (indicare il Sito _____________________ e il riferimento amministrativo/atto 

comprovante l’elegibilità del territorio di riferimento) 
2.    Il bene culturale oggetto degli interventi rientra nella definizione di cui all’art.2 co.2 del 

D.Lgs 42/2004 s.m.i. : 
□ No 

         □    Si indicare la casistica _____________________ 
3.  Il bene culturale oggetto di intervento: 
- è di proprietà pubblica e/o adibito ad uso pubblico; 
-   è di proprietà del soggetto proponente o in ogni caso, il soggetto proponente ne ha la 

disponibilità (attraverso un diritto di utilizzazione esclusivo) di durata almeno decennale dalla 
data di presentazione della domanda di finanziamento 

4. in relazione all'esercizio di attività economiche: 
□ non sono destinati all'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla 

produzione di beni o servizi su un dato mercato), nemmeno in forma residuale; 
□  sono destinati all'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla 

produzione di beni o servizi su un dato mercato), ma le stesse hanno carattere puramente 
locale e sono rivolte ad un bacino d'utenza limitato; 

□  sono anche destinati all'esercizio di attività economiche che hanno però carattere di 
occasionalità; 

5. l'Ente partecipante, le società o i liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o 
assistenza nella presentazione della presente non intrattengono con Regione Piemonte alcun 
rapporto particolare di collaborazione; le eventuali deleghe a professionisti consulenti o 
società terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione ad 
intrattenere contatti con Regione Piemonte in nome e nell'interesse del sottoscritto, senza 
alcuna agevolazione e/o privilegio; 

6. l'Ente partecipante ha preso atto delle condizioni di concessione, decadenza e revoca 
dell'agevolazione, nonché delle modalità di ispezione e di controllo stabilite nel bando ed è a 
conoscenza che, in base a quanto stabilito dal suddetto bando, la Regione Piemonte dispone 
controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione 
prodotta; 

7. l'Ente partecipante per la realizzazione del presente progetto: 
□ non ha ottenuto altre agevolazioni 
□ ha ottenuto agevolazioni per un importo di _____________________ 

8. l’operazione non è stata materialmente portata a termine o completamente attuata al momento 
della presentazione della presente domanda; 

9. che il progetto, oggetto della presente domanda di finanziamento, non include attività che 
facevano parte di un’operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura 
di recupero; 
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 

1. di essere a conoscenza che l'agevolazione viene concessa secondo le modalità previste dal 
suddetto bando; 

2. di essere a conoscenza delle cause di revoca di cui al paragrafo 6.2 del suddetto bando e, 
inoltre, che in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli impegni sotto indicati, potrà 
essere immediatamente revocata totalmente o parzialmente l'agevolazione erogata, con 
obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed 
ogni altro accessorio; 

3. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel suddetto bando e di 
accettarli integralmente ed incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in 
vigore presso Regione Piemonte; 

4. che le attività oggetto della presente domanda sono svolte nel rispetto del d.lgs. 09/04/2008 n. 
81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

5. di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 Codice Civile, con particolare riferimento alla facoltà di revoca dell'agevolazione da 
parte di Regione Piemonte. 

6. l'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all' art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 
consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 

 

e a tal fine SI IMPEGNA a: 

1. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal 
suddetto bando a pena di revoca parziale o totale del contributo; 

2. garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative all'operazione; 

3. comunicare tempestivamente a Regione Piemonte eventuali variazioni - di cui al paragrafo 
relativo del suddetto bando - al progetto approvato; 

4. consentire i controlli da parte dei competenti enti; 
5. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate in fase di realizzazione del progetto e 
per i 5 anni successivi al pagamento finale; 

6. strutturare le procedure di selezione e i conseguenti contratti in modo tale che le agevolazioni 
del bando non si configurino quali aiuti di Stato, diretti o "indiretti" e a predisporre apposita 
relazione in merito alla non sussistenza di aiuti di Stato; 

7. effettuare una corretta manutenzione di ogni singolo edificio incluso nel progetto, 
assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante la vita utile dello stesso; 

8. consentire il libero accesso presso la propria sede, ogni singolo edificio/sito oggetto del 
progetto e relativo cantiere, al personale della Regione Piemonte o a soggetti dalle stesse 
delegati, al fine di consentire eventuali ispezioni e controlli, l'attività di raccolta dati, l'analisi 
delle prestazioni e il monitoraggio dell'iniziativa; 

9. assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal 
bando, nonché di trasmissione dei risultati; 

10. assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente in tema di conflitto di interessi, 
anticorruzione, trasparenza, controlli interni; 

11. per i 5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario, a norma dell’art. 71 del 
Regolamento UE n. 1303/2013, non vi sia un cambio di proprietà dell’infrastruttura che 
procure un vantaggio indebito al beneficiario e/o non via sia una modifica sostanziale che 
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alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento, con il risultato di 
comprometterne gli obiettivi originari acquisire, nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi 
titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato o parte di esso, entro i 
5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario, dall'avente causa l'impegno al rispetto 
delle condizioni previste dal bando, dandone opportuna comunicazione a Regione Piemonte 
nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate al paragrafo 6.1, lett. k) del suddetto bando; 

12. comunicare tempestivamente a Regione Piemonte l'eventuale ottenimento di altre forme di 
incentivazione cumulabili con il presente bando al fine di una eventuale rideterminazione 
dell'agevolazione; 

13. trasmettere tutta la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette 
generate dal progetto finanziato per l'effettiva determinazione dell'agevolazione, nelle 
modalità e secondo le tempistiche specificate dalla Regione Piemonte; 

14. produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione 
Piemonte riterrà utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio; 

 
SI IMPEGNA ALTRESÌ A: 

 
1. ad utilizzare l'agevolazione ottenuta esclusivamente per finanziare il progetto oggetto della 

domanda; 
2. ad inviare a Regione Piemonte tutte le comunicazioni previste dal suddetto bando, nei tempi e 

nelle modalità ivi indicate; 
3. a mantenere a disposizione della Regione Piemonte tutta la documentazione relativa al 

progetto fino al 31.12.2029. 
 
AUTORIZZAZIONE E PRESA VISIONE: 
 
 □   Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione concedente al trattamento dei dati personali 

secondo le modalità e per le finalità descritte al paragrafo 7 del bando quanto previsto dall’art. 
13 del GDPR 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) 
(modificato) 

□ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda. 
□ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle 

sezioni "Dichiarazioni" e "Impegni", ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 


