
Regione Marche 
POR MARCHE FESR 2014-2020 

 
“MANIFATTURA E LAVORO 4.0 – SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE  

E ALL’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI NELLE MPMI MARCHIGIANE” 
 
” 
 

ALLEGATO 10: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE  
O STATI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO  

 

Spett.le Regione Marche 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 
P.F.  Innovazione, Ricerca e Competitività  
Via Tiziano 44 
60125 ANCONA 

 
OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DEL POR FESR Marche 2014-2020 – 
“MANIFATTURA E LAVORO 4.0 – SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E ALL’UTILIZZO DI NUOVE 
TECNOLOGIE DIGITALI NELLE MPMI MARCHIGIANE” – Bando 2017  
 

Il sottoscritto  
Cognome e nome ……………………….…………………………. nato a ………………….……………………………………, il …………………………., 
residente nel Comune di ………………………………. PV (…….) CAP…………. all’indirizzo 
……………………………………………………………………………………………………,  
in qualità di legale rappresentante  dell’impresa beneficiaria 
Ragione sociale……………………………………………………….…….. natura giuridica .…………………..   
 Nazionalità ……………………………………. 
con sede legale nel Comune ……………………………………………………….………… PV (….), CAP …………. 
 c.f. …..…….………………….…….. P.IVA………………………..……….. 
  Identificativo estero: …………………………………………………………………………… 
  Tipo docum. estero: ………………………………………………………………………………. 
tel. ………............................ fax ......…..................... e-mail…………………………………..… 
P.E.C. (Posta elettronica certificata)…………………………………………………………………. 

 
In relazione al decreto n………… del……………, con il quale è stato concesso il contributo di €………….., per la realizzazione 
del programma di investimento dal titolo 
“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……” codice programma……………………………………………….. ai sensi del bando in oggetto 

 
E 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena 
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di  formazione o uso 
di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 
75 e 76 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 
 

1. che i dati e le informazioni indicate nella presente richiesta di liquidazione e nei relativi allegati sono veri e 
conformi alla documentazione in loro possesso; 

  

2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), fallimento, amministrazione controllata, 
scioglimento o liquidazione e non avendo in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per 
l’impresa che per gli Amministratori; 



 

3. di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità 
professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in 
danno dell’ambiente;   

4. di non risultare inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente concesse 
dalla Regione Marche, relative al Docup Ob. 2 Marche FESR 2000/2006, POR FESR CRO Marche 2007/2013 e POR 
FESR Marche 2014/2020 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della presente domanda, siano 
inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva; 

5. in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (contrassegnare la relativa casella):  

□ di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di stato 
precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea1; 

    oppure 
□ di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero 

ricevuta dall’autorità nazionale competente; 

 

6. in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (barrare la relativa casella): 

□ di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere sullo 
stesso programma altre agevolazioni pubbliche contributive o finanziarie, prendendo atto che non rientrano tra 
le fattispecie per le quali è previsto il divieto di cumulo le agevolazioni concesse sotto forma di credito 
d’imposta o di garanzia; 

oppure 

□ di aver richiesto o ottenuto,  per i medesimi investimenti, le seguenti agevolazioni pubbliche: 

 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 

Regolamento di 
esenzione/Decision
e Commissione UE/ 
Reg. de minimis2 

Investimento 
ammissibile 
(€) 

Intensità 
di aiuto 
(%) 

Importo 
dell’aiuto già 
ricevuto sullo 
stesso costo 
ammissibile 

       

       

       

TOTALE       

 

7. di avere la sede dell’investimento ubicata nel territorio della Regione Marche;   

 

8. di aver ricevuto l’importo di €……………….  quale anticipazione del contributo concesso per la realizzazione del 
programma di investimento (da compilare solo in caso di eventuale anticipazione ricevuta);  

 

9.  di aver rispettato la formula di equilibrio finanziario (obbligatorio nel caso di richiesta del saldo); 

 

                                                           
1  D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola “Deggendorf” (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-

244/93 e T-486/93 TWD TextilwerkeDeggendorfGmbH); 
2 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014 e relativo articolo) oppure della Decisione 

della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato, oppure del regolamento de minimis in base al quale si è ricevuto il contributo 
de minimis  (Reg. (UE 1407/2013). 



10.  che gli importi indicati nella relazione tecnica e nel rendiconto:    

- sono conformi alle singole risultanze contabili aziendali e sono relativi ai costi e alle spese sostenuti 
dal…………………..al…………………….. per l’esecuzione del programma ammesso con D.D.P.F. n. ………….  del 
………………. ;   

- sono stati determinati e imputati conformemente ai “Criteri per la determinazione, l’imputazione, la 
documentazione e la certificazione  delle spese e dei costi ammissibili” di cui all’Appendice A.3;  

 

11.  che i costi del personale non dipendente riguardano attività progettuali svolte presso le sedi dell’investimento;  

 

12.  che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri  differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli 
previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati e accantonati per ciascun dipendente;  

 
 

COMUNICA 
 
di aver provveduto all’implementazione sul sistema informativo della documentazione giustificativa di spesa attestante 
la realizzazione del programma di investimento (non pertinente nel caso di richiesta a titolo di anticipazione) 
 

E CHIEDE PERTANTO 
 

(barrare la casella interessata) 

□  la liquidazione di €……………………………  a titolo di anticipazione del contributo concesso; 

 

□ la liquidazione di €…………………………… a titolo di saldo del contributo concesso;  

 
CHIEDE ALTRESÌ  

 

 che il contributo venga accreditato sul conto corrente di seguito indicato: 

 
Istituto Bancario _____________________________________________________ 

Filiale di____________________________________________________________ 

IBAN:                             

 
Intestatario _________________________________________________________ 

 
 

ALLEGA 
 
in caso di richiesta anticipazione: 
 

a. copia informatica (immagine scansionata in formato pdf), firmata digitalmente dal fideiussore e dal 
contraente, del contratto di garanzia fidejussoria di pari importo, rilasciata da banche, assicurazioni o 
intermediari finanziari vigilati di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario3 riprodotta secondo lo schema di cui 
all’Allegato 12; 

 
In caso di richiesta del saldo:  

                                                           
3 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e succ. mod. 



 
 Allegato 11: Relazione finale dell’intervento realizzato:  

 

 sez. A) RELAZIONE TECNICA  

 sez. B) RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI 

 Perizia tecnica giurata o attestato di conformità ( di cui al paragrafo 6.4 del bando). 

 
              Il legale rappresentante/procuratore  

                        Firma digitale4 
_______________________________ 

 
 

 

 

                                                           
4 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


