Allegato 1
SCHEDA TECNICA DI MISURA
P.S.R. 2007/2013 - Misura 413 - Azione a) - Tipologia 2 –
“Creazione e sviluppo di centri di servizi collegati all’attività turistica”
Il sottoscritto ________________________________________ ad integrazione della domanda di
adesione al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/2013, progetto “Creazione e sviluppo
di centri di servizi collegati all’attività turistica” (codice SIAN: 413.0015.0002)
PROPONE
per l’approvazione e la concessione del relativo contributo, il seguente programma di investimenti
che prevede di ultimare entro il _______________ per un importo complessivo di €
_______________così articolato:
Tipologia di intervento
1) Spese relative allo start up
2) Costi di avviamento della microimpresa
3) Costi per l’organizzazione della microimpresa
4) Interventi strutturali su piccola scala
5) Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature
6) Costo del personale
7) Spese per la costituzione di polizze fideiussorie
8) Spese tecniche

Importo previsto (al netto IVA)

TOTALE
e dichiara che gli investimenti saranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di
fattibilità redatto sulla base dello schema di seguito riportato (allegato 2).
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici
cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. n. 47 del medesimo decreto; che, ai fini dell’attribuzione
dei punteggi per la formazione della graduatoria sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Candidatura presentata da donna:
punti 5 
Candidatura presentata da persona con età inferiore ai punti 5 
40 anni:
Ubicazione della sede legale ed operativa della punti 1 
microimpresa in area rurale con problemi
complessivi di sviluppo:
Ubicazione della sede legale ed operativa della punti 1 
microimpresa in centri abitati con meno di 800
abitanti come definiti dalla nomenclatura ISTAT
Coinvolgimento nel progetto di altri soggetti
punti …… 
attivi sul territorio nel settore dell'offerta e
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promozione turistica (specificare punteggio)
Investimenti che prevedono un incremento punti ……
dell’occupazione: punti …
- di non aver ricevuto atti di concessione o liquidazione di contributi soggetti a de minimis oltre i
limiti previsti dalla normativa di riferimento ovvero di aver ricevuto i seguenti atti di concessione o
liquidazione di contributi soggetti al regime de minimis così distinti: ammontare_________
motivazione______________Ente
erogante___________data
assegnazione_______
data
erogazione _____________;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto,
al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- che quanto esposto nella domanda e nei relativi allegati risponde al vero e che in caso di
affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla
normativa vigente;
- che la documentazione tecnica amministrativa allegata alla domanda di aiuto è conforme
all’originale;
- di avere la piena disponibilità dei fabbricati individuati nel Piano di fattibilità nella sua qualità di
proprietario, usufruttuario, affittuario;
- che nessuno dei soci titolari di impresa ha subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata
in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per reati
finanziari;
- che opererà nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente di lavoro;
- che il fascicolo aziendale è stato regolarmente aggiornato e depositato
presso__________________________________________________________________ soggetto
autorizzato dalla Regione Umbria ed individuati con DGR n.643 del 9-06-2008;
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE PIENAMENTE A CONOSCENZA:
- delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti
richiesti con la domanda;
- del contenuto del Piano di Sviluppo Locale del GAL TERNANO 2007-2013 approvato dalla
Regione dell’Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5593 del 10 giugno 2009 e degli obblighi
da questo derivanti e che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1975/2006 art. 31, dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 144 del 09 febbraio 2008 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1205
del 20 marzo 2008 in materia di violazioni riscontrate nell’attuazione dell’azione in oggetto ed in
particolare del regime sanzionatorio introdotto con gli artt. 12 e 13 dello stesso Decreto;
- che i pagamenti a valere sulla misura per la quale si presenta domanda avverranno con i fondi del
FEASR, per il tramite dell’organismo pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo,
potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di
bilancio nazionale e comunitario e di esonerare il GAL Ternano da ogni responsabilità derivante dal
pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- che in caso di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà
passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- che il GAL Ternano può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare
diritti, prorogare i termini di presentazione delle domande;
- che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese;
- che qualora contravvenga agli impegni riportati nel presente allegato durante la fase istruttoria e
per tutta la durata del periodo vincolativo previsto, incorrerà in sanzioni commisurate alla gravità
della inosservanza secondo le norme previste dalle disposizioni in materia di violazione riscontrate
e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/2005 di cui ai
rispettivi decreti ministeriali e dalle relative norme attuative regionali;
DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE:
- le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- che il GAL Ternano, le autorità comunitarie, nazionali e regionali autorizzate abbiano accesso, in
ogni momento e senza restrizioni, presso la sede dell’azienda beneficiaria del contributo per le
attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini
dell'istruttoria e dei controlli;
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI A:
- non cedere o ricollocare l’azienda o quote dell’impresa o l’impresa stessa, di non modificare
l’oggetto sociale, di non alienare in tutto o in parte gli investimenti realizzati ovvero non cederli in
uso o ad altro titolo a terzi nei 5 anni successivi all’erogazione del saldo di contributo (vincolo di
destinazione d’uso);
- rispettare le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
microimpresa;
- conservare presso la propria sede gli originali della documentazione amministrativa, tecnica e
contabile prodotta oppure delegarne la custodia, tramite mandato unico ed esclusivo, ad un soggetto
autorizzato dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n.392/08, incaricandolo della tenuta del
fascicolo di domanda;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione come previsto dal regolamento (CE) 1698/2005;
- non richiedere, né percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di
origine regionale, nazionale o comunitaria (tra cui quelli relativi alle tariffe incentivanti previste dal
decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico);
- rispettare ed osservare le normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i
contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché
tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell’ambiente;
- produrre a richiesta del GAL Ternano qualunque documento e di far pervenire a quest’ultima
eventuale altra documentazione integrativa o documentazione mancante al momento della
presentazione della domanda di contributo o per la correzione di errori sanabili e fornire ogni altra
documentazione ritenuta necessaria in relazione ad ulteriori disposizioni introdotte da normative
comunitarie o nazionali concernenti lo sviluppo rurale;
- presentare, annualmente e per i primi 5 anni a partire dalla liquidazione del saldo del
contributo, una relazione sull’andamento aziendale e sulla destinazione e utilizzo delle somme
erogate, unitamente ad una copia del bilancio certificata da un professionista abilitato;
- conservare tutta la documentazione contabile per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del
contributo presso la sede dell'azienda;
- realizzare le opere in modo conforme alle finalità del progetto previste nel PSL del GAL Ternano
e al Piano di fattibilità approvato raggiungendo gli obiettivi indicati;
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- attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005
e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla
Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Di impegnarsi nel caso di pubblicazioni (cartacee o
informatiche) affinché le stesse rechino nel frontespizio una chiara indicazione della partecipazione
comunitaria e riportino l’emblema dell’Unione Europea conformemente alle specifiche grafiche
riportate nel regolamento citato e corredata della seguente dicitura: Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale “L’Europa investe nelle zone rurali”, il Logo di LEADER, della Regione Umbria,
della Repubblica Italiana e del GAL Ternano;
- restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
Luogo, data _________________________
E-mail: _____________________
P.E.C.: _____________________
Tel:
_____________________
FAX: _____________________
Il legale rappresentante
_____________________
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