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PO FSE BASILICATA 2014 – 2020
FONDO PER IL MICROCREDITO – PO FSE 2014-2020
DGR n. 1266/2018 e ss.ii.mm.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL
FONDO
Delibera Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata
N. 147 del 29/07/2019

MICROCREDITO B
Per il rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività
economica operante nel terzo settore

Allegato B2

Sostegno di un’attività economica
Modello di domanda on line

Fondo Microcredito PO FSE 2014-2020 - Microcredito B - Allegato B2

MODELLO DI DOMANDA ON LINE

Avviso Pubblico “Microcredito B”
FONDO MICROCREDITO FSE 2014 2020 – DGR Basilicata n. 1266 del 30.11.2018 e ss.mm.ii. . e Delibera
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n. 147 del 29/07/2019

ID Pratica ________________
Data __________
Protocollo ___________

A Sviluppo Basilicata S.pA.
Centro Direzionale Z.I. snc
85050 – Tito (PZ)

Oggetto: Istanza di accesso al finanziamento Microcredito
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a a
Il

Genere

Menù a tendina: maschio, femmina

Residente in

Provincia di:

Via/Piazza

n.

Telefono

Fisso

CAP

cellulare

Pec
email
Codice Fiscale
Documento di

Menù a tendina: carta di identità, passaporto, patente di guida

n.:

riconoscimento

Emesso da:

il
1
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nella sua qualità di (indicare l’opzione che ricorre)

□ Legale Rappresentante della società in accomandita semplice
□ Legale Rappresentante della società in nome collettivo
□ Legale Rappresentante della società cooperativa
□ Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata
□ Legale Rappresentante della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile;
□ Presidente dell’Associazione Riconosciuta
□ Presidente dell’Associazione non Riconosciuta
□ Presidente della Fondazione Riconosciuta
□ Presidente della Fondazione non Riconosciuta
di seguito identificata:
Ragione sociale/Denominazione sociale

□ impresa sociale ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 112/2017
□ ente del terzo settore ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017

Tipologia

Partita Iva
Codice Fiscale
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)
Data Iscrizione al
Amministrativo)

REA (Repertorio

Economico

Numero Iscrizione al Registro delle Imprese
Data Iscrizione al Registro delle Imprese
breve descrizione

Attività esercitata

Settore ATECO di attività
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Telefono (recapiti che saranno utilizzati per essere contattato)

Fisso

cellulare

Pec (alla quale inviare la corrispondenza)
Email (che sarà utilizzata per essere contattato)
con sede legale in
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Descrizione attività candidata
Descrizione sintetica del progetto candidato (max 1.000
caratteri)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere a termini dell’art. 75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e sotto la propria responsabilità quanto
segue:
a)

che l’unità locale in cui realizzare l’investimento ricade in Basilicata e sarà localizzata in

Provincia
Comune
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti (flaggare i campi d’interesse):

□ di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) territorialmente competente;

□ di essere iscritta, nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) delle Imprese della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;
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□

di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (ove
operativo);

oppure

□ di essere iscritta ad uno dei registri della Regione Basilicata previsti dalle normative di settore ovvero:
□ all’anagrafe delle Onlus
□ nel registro delle Organizzazioni di Volontariato
□ nel registro delle Associazioni di promozione sociale
□ all’Albo Regionale delle Associazioni Culturali
□ all’Albo Regionale delle Cooperative sociali
□ all’Albo Nazionale delle Cooperative sociali
□ rientra nella definizione di microimpresa come definita all’art.2 dell’Avviso Microcredito B;
□ di non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia
o revoca del contributo;

□ di aver ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o
revoca del contributo e di essere in regola con le prescrizioni del piano di rientro;

□ di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di

scioglimento o liquidazione o
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria e amministrazione straordinaria;

□ di non aver avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni;
□ di aver ricevuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni e di aver proceduto al pagamento del
titolo protestato e presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, che la
procedura di cancellazione è stata avviata;

□ i membri dell’organo amministrativo non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque
anni, salvo che abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di
cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione
(in caso di associazioni e fondazioni non riconosciute);

□ di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231;

□ i membri dell’organo amministrativo non sono destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in caso di associazioni e fondazioni non riconosciute);
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□ la totalità dei soci non è sottoposta ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del
codice penale (in caso di società in nome collettivo);

□

la totalità dei soci accomandatari non è sottoposta ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e
32 quater del codice penale (in caso di società in accomandita semplice);

□

tutti i membri dell’organo amministrativo, il rappresentante legale e/o i soci di maggioranza non sono
sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del codice penale (in caso di
società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata);

□

i membri dell’organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci non sono
sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del codice penale (in caso di
società cooperativa);

□

i membri dell’organo amministrativo e il rappresentante legale non sono sottoposti ad una delle pene
accessorie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del codice penale (in caso di associazioni e fondazioni);

□ il direttore tecnico della compagine sopra identificata non è sottoposto ad una delle pene accessorie di cui agli
artt. 32 bis, 32 ter e 32 quater del codice penale (ove presente);

□ non aver ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione
Basilicata;
oppure

□

aver ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione
Basilicata ed essere in regola con il rimborso delle rate;

□

non essere stata ammessa al finanziamento Microcredito di cui al presente Avviso o all’Avviso di cui al
Microcredito A di cui alla DGR 1266/2018 e ss.ii.mm. e Delibera AU Sviluppo Basilicata n. 147 del 29/07/2019.

Lo stesso DICHIARA inoltre:


di essere consapevole che il presente Avviso è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale
Europeo (FSE) nell’ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l’accettazione del finanziamento costituisce
accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013;



di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di cui alla delibera dell’Amministratore
Unico di Sviluppo Basilicata SpA n. 147 del 29/07/2019;



che i curricula dei professionisti, i preventivi di spesa e i bilanci/rendiconti delle società/Associazioni, allegati
alla presente domanda sono conformi agli originali detenuti dalla società/Associazione/Fondazione;
CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento “Microcredito B” di cui al FONDO MICROCREDITO FSE 2014 2020 – DGR
Basilicata n. 1266 del 30.11.2018 e ss.mm.ii. e Delibera dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n. 147 del
29/07/2019 per le seguenti spese:
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Tipologia di spesa

A

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

Descrizione
bene/servizio

Fornitore/Profe
ssionista

Estremi
preventivo
(data e n. )

Importo da
preventivo al
netto di IVA (€)

Importo IVA (€)

Importo totale
IVA inclusa
(€)

Importo della
spesa richiesta
ad agevolazione
(con limiti massimi di
ammissibilità previsti
all'art. 8 dell'Avviso
Pubblico)

INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

Costituzione della società

Opere murarie e assimilate

Macchinari, impianti, attrezzature, arredi,
hardware
Automezzi esclusivamente di tipo
commerciale e strettamente funzionali
all’effettiva produzione del bene e/o
erogazione del servizio, a servizio della
tipologia di attività candidata e a servizio
esclusivo dell’unità produttiva interessata
dall’agevolazione
Programmi informatici, portale web,
brevetti e certificazioni

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6

Fondo Microcredito PO FSE 2014-2020 - Microcredito B - Allegato B2

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Consulenze specialistiche (compresa la spesa
A.6

per la perizia tecnica asseverata a certificazione
delle spese sostenute ultimazione dell’investimento
di cui all’art. 15 comma 1 lettera f) dell’Avviso)

Totale A (min. 50% di A+B)
B

SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

1

B.1

Spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo

€

€

€

€

B.2

Spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing

€

€

€

€

B.3

Spese per la locazione di immobili

€

€

€

€

B.4

Spese relative alle utenze intestate direttamente al destinatario finale del finanziamento
(energia, riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc)

€

€

€

€

B.5

Abbonamenti a banche dati

€

€

€

€

B.6

Spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in
applicazione dei CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi

€

€

€

€

B.7

Corsi di formazione e prestazioni professionali

€

€

€

€

B.8

Altro

€

€

€

€

Totale B (max 50% di A+B)

€

€

€

€

Totale (A+B)

€

€

€

€

1

In fase di candidatura della domanda farà fede la previsione delle spese di funzionamento e gestione e riportate alla sezione B della presente tabella.
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1) il seguente finanziamento pubblico
TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO

€

TOTALE FINANZIAMENTO CONCEDIBILE (max € 25.000,00)

€

□ 72 mesi*
□ 60 mesi*

DURATA DEL FINANZIAMENTO

□ Crescente
□ Costante

TIPOLOGIA RIMBORSO


per i microcrediti fino a € 20.000,00 la durata è di 60 mesi e per i microcrediti superiori a € 20.000,00 la durata è di 72 mesi.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 dell’Avviso, allega la seguente documentazione:
Tipologia documento

Documento da allegare

Scheda tecnica secondo il format di cui all’allegato C
all’Avviso, firmata digitalmente dal Rappresentante
Legale

allegare

Copia dei preventivi di spesa dei beni d’investimento con
indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi

allegare

Nel caso in cui progetto candidato prevede “
consulenze”: curriculum vitae dei professionisti da
coinvolgere nell’attività e documentazione che evidenzi i
parametri utilizzati per il calcolo del compenso previsto
per ogni tipologia di servizio offerto

allegare

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale
Rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il format di
cui all’allegato D all’Avviso

allegare

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale
Rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante aiuti “de
minimis” eventualmente ricevuti, secondo il format di cui
all’allegato E all’Avviso

allegare
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Ultimo bilancio approvato ovvero ultimi due rendiconti
annuali approvati relativi agli ultimi due esercizi
precedenti la data di inoltro della domanda on line

allegare

Il dichiarante
SI IMPEGNA
1) a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati;
2) a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale Europeo, sull’Unione europea
e sull’iniziativa;
3) a rispettare quando previsto dall’Avviso Pubblico e in particolare gli obblighi previsti dall’art. 17 dell’Avviso.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
1.

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data
Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di “Titolare” e
“Contitolare” del trattamento, sono tenuti fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il
trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata e Sviluppo
Basilicata S.p.A. è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo consenso.

2.

Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della compilazione della modulistica oggetto della presente domanda. In mancanza delle informazioni
richieste non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).

3.

Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura in oggetto, al fine di poter istruire le domande di
partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria, controlli, monitoraggio delle iniziative) e per
effettuare valutazioni di tipo statistico.
Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del GDPR e dall’art. 2 octies del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii..
Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte sua.
Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce alla presente, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà utilizzare
alcune informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l’uso della posta cartacea e del canale
telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite dalla Società che
potrebbero essere di suo interesse.
Le principali basi giuridiche del trattamento sono rappresentate: dal Titolo IV "Strumenti finanziari" del Regolamento
(UE) 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 1046/2018; dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo Basilicata, così come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456
final del 18.4.2018; dalla D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016 mediante la quale la Giunta regionale approva il
"Nuovo schema di accordo quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.P.A.", al fine di definire il regime degli
10
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affidamenti da parte della Regione Basilicata alla predetta Società quale soggetto in house della Regione medesima;
dalla DGR 1266/2018 “PO FSE BASILICATA 2014-2020 -Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020- individuazione
del Soggetto gestore.
4.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di
autorizzati/incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimenti delle finalità sopra menzionate, per
finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare e al Contitolare la difesa
dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento degli adempimenti previsti dall’Avviso Pubblico e nel rispetto dei
termini previsti dalla legge.
Solo, per le finalità informative, i dati personali saranno trattati fino alla revoca del suo consenso.
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.

5.

Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).

6.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e della società
Sviluppo Basilicata S.p.A.. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata
S.p.A., previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata e a Sviluppo Basilicata S.p.A., nel rispetto
della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale della Regione Basilicata e
Sviluppo Basilicata S.p.A..
Inoltre, i dati personali saranno utilizzati per le verifiche sul possesso dei requisiti e/o controllo prevenzioni frodi e/o
comunicazioni a centrali rischi presso altre banche dati (es. Cerved/Crif, Basil, Arachne, SIRFO, ecc…).

7.

Trasferimento dati
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I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno
dell'Unione Europea.
8.

Diritti dell'Interessato
In qualsiasi momento, contattando la Regione Basilicata e/o Sviluppo Basilicata S.p.A., ai recapiti indicati al successo
punto 9 (Contitolari e Responsabili del Trattamento) Lei potrà esercitare i diritti di seguito indicati di cui agli articoli 15,
16, 17, 18 del GDPR.

9.

Contitolari e Responsabili del trattamento
I Contitolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: la Giunta Regionale, con sede in
Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. e la società Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede legale in Tito Scalo
(PZ), Centro Direzionale Z.I. snc, CAP 85050.
La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Responsabile dell’Autorità di Gestione PO
FSE 2017/13 e 2014/20.
Gli stessi sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le
modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo,
alla:
-

Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica
Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP);

-

Sviluppo Basilicata S.p.A. per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: sviluppobasilicata@legalmail.it.

10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nell’ambito della candidatura
alle agevolazioni dell’Avviso Pubblico avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
11. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
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-

della Regione Basilicata, nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è
raggiungibile al

seguente

indirizzo: Via

Vincenzo

Verrastro

n.

6,

IT-85100,

Potenza

(Email:

rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it);
-

di Sviluppo Basilicata S.p.A., nominato con la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 138 del 23/05/2018,
è raggiungibile al seguente indirizzo: Zona Industriale, Centro Direzionale Z.I., Tito (PZ), IT-85050, (PEC:
sviluppobasilicata@legalmail.it.)

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:
acconsento

non acconsento

all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere informazioni su eventi, seminari, e/o altre iniziative promosse da
Sviluppo Basilicata.

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/presidente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
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