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Data: 
Numero: 
	            	    REGIONE MARCHE
	                  GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CULTURA TURISMO E COMMERCIO

N.

DEL








Oggetto: POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”.  Approvazione bando, modulistica e impegno risorse.



- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

	VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

	VISTA la legge regionale n. 20 del 27/12/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008;

	VISTA la DGR n. 1588 del 27/12/2007 di approvazione del POA per l’anno 2008;

	VISTO il DDS del Servizio Ragioneria n. 1060 del 29.01.2008 di trasporto residui;

         VISTA la Legge Regionale n. 25 del 29/07/ 2008 concernete “assestamento del bilancio 2008”;

          VISTA la D.G.R. n. 1115 del 0/09/2008 concernente ”assestamento  del bilancio 2008.  Modifica della DGR 1588/2008 – POA 2008 e successive modificazioni”. 

	VISTA la legge regionale 11/12/2001 n. 31 sull’ordinamento contabile della Regione;

- D E C R E T A -

	di approvare i criteri e le modalità, nonché i modelli allegati, contenuti nel bando di accesso di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione delle agevolazioni a favore di micro, piccole, medie imprese per la realizzazione di progetti di innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo, in attuazione dell’intervento 1.2.2.06.02 del POR Marche 2007/2013;

	 di stabilire le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni secondo quanto di seguito esposto:

La domanda di partecipazione, unitamente a tutti i modelli facenti parte del bando, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all’indirizzo internet  http://dodibox.regione.marche.it,  a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e fino al 60° giorno successivo alla suddetta data.
I suddetti modelli (compilati e stampati nel formato prodotto dalla procedura informatica) devono  essere sottoscritti ed inviati con raccomandata A/R entro cinque giorni lavorativi successivi alla data dell’invio telematico e comunque entro il 60° giorno successivo alla sopra citata data di pubblicazione. 
Tali moduli devono essere inviati secondo le modalità previste dal bando  alla Giunta Regione Marche, Servizio Cultura Turismo e Commercio. 
Le pagine del modello di domanda e della relativa documentazione allegata devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro delle imprese partecipanti. 
La data di presentazione è stabilita dal timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale.
 Le ulteriori modalità applicative ed i criteri di valutazione sono stabiliti nel bando allegato.

Ove tale documentazione non sia inoltrata con raccomandata A.R. entro il termine sopra descritto, non si procederà all’istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.

	di assumere, sul bilancio di previsione per l’anno 2008 un impegno di spesa complessivo pari ad € 271.714,16 per l’intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per il POR MARCHE 2007/2013, a carico del capitolo 31402768 (codice SIOPE 2.03.02, gestionale 2323) secondo lo schema di seguito riportato:


CAPITOLO
ANNO
IMPORTO € 
31402768
2008
271.714,16
TOTALE

271.714,16




di assumere, ai sensi dell’art. 46 della L.R.31/2001, obbligazioni a carico degli esercizi finanziari, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposta dal Piano Finanziario del Documento di Attuazione del POR FESR 2007/2013 (M.A.P.O.), nei limiti degli stanziamenti che saranno previsti dalle relative leggi di bilancio, come di seguito indicato:

CAPITOLO
ANNO
IMPORTO €
31402768
2009
139.946,24
31402768
2010
142.745,16
TOTALE
282.691,40

La registrazione dei suddetti impegni nei bilanci di competenza avverrà con successivo ed apposito decreto del dirigente del Servizio Cultura Turismo e Commercio.

	di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17.




Il presente atto si compone di n. 31  pagine, di cui ___ di allegati.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mariano Landi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
RIFERIMENTI NORMATIVI

-	Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

	 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/07/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“De minimis”);


-	Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999,

-	Regolamento (CE) n. 1828/2006 d’attuazione dei Reg. 1080/2006 e 1083/2006; 

-	Decisione della Commissione C(2007) 3986 del 17 agosto 2007 che adotta il Programma Operativo per l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo “ Competitività regionale e occupazione” nella Regione Marche;

-	D.G.R. n. 997 del 13/09/2007 recante “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernete: Regolamento 1083/2006 del Consiglio sul Programma operativo regionale delle Marche (POR –Marche) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al periodo 2007/2013.

-	D.G.R. n. 1318 del 19/11/2007 recante “REG. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione -  Art. 63  – Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività regionale ed Occupazione Periodo 2007/2013”;

-	D.A.C.R. n. 72 del 27/11/2007 recante “Programma Operativo regionale delle Marche (POR – MARCHE) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Competitività regionale e occupazione 2007/2013 Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio”;

-	D.G.R. 1039 del 30 luglio 2008 “Modalità Attuative del  Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007- 2013.


MOTIVAZIONE

Il POR Marche 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (CE) n. 3986 del 17/08/2007, prevede, relativamente all’Asse prioritario 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza”, tra gli obiettivi operativi il sostegno agli investimenti finalizzati alle tecnologie pulite e la protezione dell’ambiente nelle PMI. 
In particolare con il presente bando si intende  attivare un nuovo intervento al fine di  perseguire un obiettivo “trasversale” e pertanto di alta rilevanza strategica, ossia quello di elevare il livello di sostenibilità e di “qualità” ambientale dell’offerta turistica marchigiana, sia come esigenza prioritaria della comunità regionale, sia come leva di differenziazione e di sviluppo nei confronti di target e segmenti di domanda turistica particolarmente sensibili ed attratti da destinazioni, località e strutture turistiche caratterizzate da elevate prestazioni ambientali. In questo senso l’attività è finalizzata da un lato, alla diffusione di innovazione “di prodotto”, dall’altro a  quella organizzativa, consistente nell’adozione da parte delle imprese turistiche di adeguate procedure e standard operativi .  

L’attività oggetto oggetto di incentivazione con il presente bando è rivolta all’introduzione, da parte delle imprese del settore turismo, di tecnologie, sistemi, apparati funzionali a migliorarne le prestazioni ambientali nella direzione della ecoefficienza e della eco sostenibilità in ottemperanza alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19/10/2007 COM (2007) 621 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”.

In concreto, l'obiettivo del bando è di fornire un aiuto diretto alle singole Micro, Piccole e Medie imprese, di seguito denominate PMI,  iscritte in CCIAA ed esercenti l’attività  turistico ricettiva per:
a)  il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa attraverso l'adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) e l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
b) per l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica ECOLABEL secondo la Decisione della Commissione Europea vigente;
c)  per investimenti finalizzati all’ottenimento delle precedenti certificazioni.

L’allegato schema di bando è stato trasmesso, con nota ID n.  1932007 del 28/08/2008 al Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie per il parere di conformità con le politiche comunitarie, ai sensi della D.G.R. n. 43/2003.
Con  successiva nota, ID n. 2040560 del 02/09/2008 , la P.F. Politiche Comunitarie ha formulato il previsto parere di conformità sulla bozza di bando, in quanto coerente, sia sotto il profilo del contenuto tecnico che delle procedure amministrative, con le modalità di attuazione del POR.

Per il bando in questione è prevista una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00 che viene impegnata, con l’adozione del presente atto secondo la seguente modalità e ripartizione temporale:
	  sul bilancio di previsione per l’anno 2008 un impegno di spesa complessivo pari ad €  271.714,16 per l’intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per il POR MARCHE 2007/2013, a carico del capitolo 31402768 (codice SIOPE 2.03.02, gestionale 2323) secondo lo schema di seguito riportato:


CAPITOLO
ANNO
IMPORTO € 
31402768
2008
271.714,16
TOTALE

271.714,16




	 sui bilanci successivi, ai sensi dell’art. 46 della L.R.31/2001 obbligazioni a carico degli esercizi finanziari, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposta dal Piano Finanziario del Documento relativo alle Modalità Attuative del POR FESR 2007/2013 (M.A.P.O.) approvato con D.G.R. 1039/2008, nei limiti degli stanziamenti che saranno previsti dalle relative leggi di bilancio, come di seguito indicato:



CAPITOLO
ANNO
IMPORTO €
31402768
2009
139.946,24
31402768
2010
142.745,16
TOTALE
282.691,40

La registrazione dei suddetti impegni nei bilanci di competenza avverrà con successivo ed apposito decreto del dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio.

Alla successiva liquidazione ed ai conseguenti pagamenti, relativi agli impegni assunti con il presente atto, si provvederà con decreti del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio, sulla base di idonea documentazione, come previsto dal bando allegato al presente decreto.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce delle predette motivazioni il Servizio Cultura, Turismo e Commercio propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: “POR MARCHE 2007-2013 – Intervento 1.2.2.06.02 concernente “Incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale per le P.M.I. del settore turismo”.  Approvazione bando, modulistica e impegno risorse”.
Il  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luigino Marcozzi)


AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. POLITICHE COMUNITARIE

Si autorizza l’utilizzo dei fondi a carico del capitolo 31402768 del bilancio 2008, secondo lo schema che segue, conforme al Piano Finanziario del documento di attuazione del POR FESR 2007/2013 per l’importo di € 554.405,56:
CAPITOLO
ANNO
IMPORTO €
31402768
2008
271.714,16
31402768
2009
139.946,24
31402768
2010
142.745,16


IL DIRIGENTE
(Dott. Sergio Bozzi)


ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sono state registrate le seguenti entrate a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2008, con il numero di accertamento a fianco indicato:

Fonte
Capitolo di entrata
Tipologia di spesa
Importo
N. accertamento 2008
UE
40404001
Spese in c/capitale
€ 13.298.109,47
338
Stato
40315001
Spese in c/capitale
€ 16.079.540,31
337

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
RAGIONERIA  E CONTROLLO DELLA SPESA
(Dott. Raffaele Berardinelli)





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con il presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul Bilancio di previsione 2008, approvato con L.R. 20/2007, sul capitolo di seguito indicato:

CAPITOLO
ANNO
IMPORTO € 
31402768
2008
271.714,16
TOTALE

271.714,16





Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 31/2001 si attesta la disponibilità finanziaria e si assumono obbligazioni a carico degli esercizi finanziari, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposta dal Piano Finanziario del Documento di Attuazione del POR FESR 2007/2013 (M.A.P.O.), nei limiti degli stanziamenti che saranno previsti dalle relative leggi di bilancio, come di seguito indicato:

CAPITOLO
ANNO
IMPORTO €
31402768
2009
139.946,24
31402768
2010
142.745,16
TOTALE
282.691,40


La registrazione dei suddetti impegni nei bilanci di competenza avverrà con successivo ed apposito decreto del dirigente del Servizio Cultura Turismo e Commercio.

IL RESPONSABILE
(Dott. Tommaso Patrizi)

- ALLEGATI -

allegato 1 “Bando”:
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Regione Marche
POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02
 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.”
BANDO 2008

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La Regione Marche intende attivare un nuovo intervento al fine di  perseguire un obiettivo “trasversale” e pertanto di alta rilevanza strategica, ossia quello di elevare il livello di sostenibilità e di “qualità” ambientale dell’offerta turistica marchigiana, sia come esigenza prioritaria della comunità regionale, sia come leva di differenziazione e di sviluppo nei confronti di target e segmenti di domanda turistica particolarmente sensibili ed attratti da destinazioni, località e strutture turistiche caratterizzate da elevate prestazioni ambientali. In questo senso l’attività è finalizzata da un lato, alla diffusione di innovazione “di prodotto”, dall’altro a  quella organizzativa, consistente nell’adozione da parte delle imprese turistiche di adeguate procedure e standard operativi .  

L’attività oggetto del presente bando è rivolta all’introduzione, da parte delle imprese del settore turismo, di tecnologie, sistemi, apparati funzionali a migliorarne le prestazioni ambientali nella direzione della ecoefficienza e della eco sostenibilità in ottemperanza alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19/10/2007 COM (2007) 621 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'obiettivo del bando è di fornire un aiuto diretto alle singole Micro, Piccole e Medie imprese, di seguito denominate PMI,  iscritte in CCIAA ed esercenti l’attività  turistico ricettiva per:
a)  il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa attraverso l'adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) e l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
b) per l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica ECOLABEL secondo la Decisione della Commissione Europea vigente;
c)  per investimenti finalizzati all’ottenimento delle precedenti certificazioni.

La finalità del presente Bando è quella di finanziare i progetti  per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare “sistemi di gestione ambientale” (SGA) e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale ISO 14001:2004, oppure ECOLABEL.


3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi finanziati devono essere localizzati nel territorio della Regione Marche. 
Possono partecipare anche le imprese aventi sede al  di fuori  della Regione Marche, ma che esercitano, al contempo,  la propria attività nell’ambito del territorio regionale.  


4. SOGGETTI DESTINATARI

Sono ammesse alle richieste di contributo previste dal presente bando le micro, piccole, medie imprese (così come definite dalla vigente normativa  (decreto ministeriale Attività Produttive del  18 aprile 2005), di seguito denominate PMI,  attive sull'intero territorio regionale  e che svolgano la loro attività nei settori  di cui alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

	I  55.10.00 – ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI;
	I  55.30.00 – AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
I  55.20.10 – VILLAGGI TURISTICI

I  55.20.51 – CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE (COUNTRY HOUSE)

e che rispettino le seguenti condizioni alla data di scadenza del bando:
	siano regolarmente costituite;
	iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

indipendenti tra loro;
siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi 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.


 A titolo esemplicativo, di seguito,  si riporta la  tabella di classificazione delle PMI:

tab. 1
Categoria d'impresa
Numero di dipendenti
Fatturato
Stato patrimoniale
MICRO IMPRESA
< 10
= 2 Meuro
= 2 Meuro
PICCOLA IMPRESA
< 50
= 10 Meuro
= 10 Meuro
MEDIA IMPRESA
< 250
= 50 Meuro
= 43 Meuro



5. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI

Per l’attuazione di questo intervento saranno utilizzate le risorse disponibili per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, pari ad  € 1.000.000, che potranno essere utilizzate  secondo la disponibilità annuale dell’asse 1 a cui l’intervento in questione fa capo.

I contributi di cui al presente  bando sono finalizzati a: 
5.1  favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale ISO 14001:2004;

la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001/CE (EMAS II);

la certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ( ECOLABEL);


Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale  14001:2004 a partire dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche del presente bando, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.  

5.2   finanziare gli investimenti materiali strettamente necessari  ad ottenere le certificazioni di cui al precedente punto 5.1. 

I progetti relativi agli investimenti materiali in questione potranno essere finanziati unicamente qualora i beneficiari adottino congiuntamente almeno una delle certificazioni di cui al punto 5.1.
 

6. SPESE AMMISSIBILI

Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti. 
I criteri di erogazione sono coerenti con quanto disposto dal’art. 56, par. 4, del Regolamento CE N. 1083/2006. 

6.1 Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati, al netto dell’IVA,  riferiti all’intervento di cui al punto 5.1:
	per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;


	per l'ente di verifica e/o di certificazione;


	per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale.  Da queste sono escluse le  spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge; sono escluse, altresì, da questa tipologia di intervento le PMI già certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e le spese per l'acquisto e/o  l’ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale;


	per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;


	per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.


Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati, al netto dell’IVA,  riferiti unicamente all’intervento di cui al punto 5.2 che riguardano i singoli settori concernenti l’energia, l’acqua ed i rifiuti:
	costruzione, acquisto ed istallazione di impianti ed attrezzature;
opere edili strettamente necessarie ad ottenere le certificazioni suddette.


Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.


7. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate  al precedente punto.  Sono altresì escluse:
	le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;

le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato, già finanziate o in corso di finanziamento da altre amministrazioni o enti;
le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato qualora tali attività abbiano permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale normato entro la fine dell'investimento;
l’acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
le opere edili non strettamente connesse con gli interventi volti ad ottenere le certificazioni di cui al punto 5.1.


8. INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

In relazione a quanto stabilito al punto 5, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo non rimborsabile, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento.

8.1 Nel  caso  di progetti riferiti al punto 5.1 ed al punto 5.2 i contributi vengono concessi ai sensi REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e, pertanto, secondo le disposizioni dell’art.  2  del Regolamento in questione le imprese possono beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo di € 200.000 euro nel periodo di tre esercizi finanziari, pertanto non saranno finanziate  le imprese che, nell’esercizio finanziario in corso  e nei due precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a 200.000 euro. A tal proposito l’impresa richiedente deve presentare apposita dichiarazione il cui al modello allegato (modello 5). 
Nella tabella seguente vengono riportati  l’ intensità, la soglia massima di contributo  e la soglia minima dell’importo dell’investimento per i progetti riferiti ai punti 5.1 e 5.2 del presente bando:

tab. 2
Categoria d'impresa
Intervento
%  aiuto
Massimale di aiuto concedibile
Importo minimo dell’investimento
MICRO IMPRESA
ISO 14001:2004
45%
€ 4.500
€ 3.000

EMAS II
45 %
€ 7.000
€ 5.000

ECOLABEL
50%
 € 10.000
€ 7.000
PICCOLA IMPRESA
ISO 14001:2004
40%
€ 7.500
€ 6.000

EMAS II
 40 %
€ 10.000
€ 7.500

ECOLABEL
45%
 € 15.000
€ 12.000
MEDIA IMPRESA
ISO 14001:2004
35%
€ 10.000
€ 7.500

EMAS II
 35 %
€ 15.000
€ 12.000

ECOLABEL
40%
 € 20.000
€ 15.000



9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

9.1 Per partecipare alle agevolazioni previste dal presente bando le imprese devono presentare una domanda, redatta secondo il modello allegato (modello 1) e sottoscritta dai legale rappresentante con le modalità e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Ogni impresa può partecipare al Bando con un’unica domanda per uno solo degli interventi previsti, pena l’esclusione dell’impresa stessa per  tutte le domande presentate. 

La domanda e  gli allegati, nonché tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di avviso nel BUR della Regione Marche e fino al 60° giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione, utilizzando esclusivamente la procedura informatica di invio telematico disponibile all’indirizzo internet http://dodibox.regione.marche.it  Copia integrale del bando, nonché i modelli di domanda e gli  allegati tecnici, saranno reperibili sul sito http://www.turismo.marche.it.

La suddetta domanda ed i relativi allegati (compilati e stampati nel formato prodotto dalla procedura informatica), devono  essere altresì inviati con raccomandata A/R entro cinque giorni lavorativi successivi alla data dell’invio telematico e comunque entro il 60° giorno successivo alla sopra citata data di pubblicazione. Tali moduli devono essere inviati in plico chiuso che rechi in modo ben visibile la denominazione ed il recapito del mittente,  alla Giunta Regione Marche, Servizio Cultura, Turismo e Commercio, Via Gentile da Fabriano, 9 60125 ANCONA con la seguente indicazione: Domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dal P.O.R. F.E.S.R. Marche 2007-2013 – Intervento  1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.”BANDO 2008.
Le pagine dei moduli della domanda e della relativa documentazione allegata devono essere poste nella corretta sequenza e rilegate in un unico fascicolo apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’ imprese partecipante. 

La data di presentazione è stabilita dal timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale.

Ove tale documentazione non sia inoltrata con raccomandata A.R. entro il termine sopra descritto, non si procederà all’istruttoria e la relativa domanda si intenderà decaduta.

Ai fini della partecipazione al bando farà comunque fede la domanda in versione cartacea, corredata di tutti gli allegati e della documentazione richiesti nel bando inviati anch’essi in forma cartacea. Non saranno accettate domande on line per le quali non sia pervenuta entro la scadenza prevista  nel bando la relativa versione cartacea completa di tutti gli allegati e della documentazione richiesti.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono essere autocertificate con le modalità e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

9.2  È richiesta nella domanda di ammissione, pena l’esclusione dall’intervento la seguente socumentazione:
	la dichiarazione relativa alla  classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
la dichiarazione che l’impresa, alla data di presentazione della domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;

la dichiarazione che l’impresa non si trova in “difficoltà” secondo le  condizioni di cui agli “orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà”  pubblicati sulla GU C 244 dell’ 1/10/2004, pag. 2.
la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti decreto ministeriale Attività Produttive del  18 aprile 2005, per essere classificata Micro, Piccola o Media Impresa;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti “de minimis” per un importo complessivo eccedente € 200.000  nell’esercizio finanziario in corso e nei due  precedenti (moello 5);
la dichiarazione che in virtù dell’attivazione del Sistema di Gestione Ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre Amministrazioni o Enti per l’attivazione del Sistema di gestione Ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo;
	dichiarazione che la società applica il contratto collettivo nazionale di lavoro ed è in regola con le disposizioni normative in materia ambientale, di lavoro e previdenza, di pari opportunità tra uomo e donna, nonché in materia fiscale ed in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.

9.3   Contestualmente alla domanda e all’allegato tecnico, le imprese dovranno inviare i seguenti documenti:
	relazione tecnica e  prospetto riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;

per gli investimenti di cui al punto 5.2:
	preventivi rilasciati da almeno 3 ditte diverse per la fornitura di macchinari ed attrezzature, prodotti in originale, datati e firmati, di cui uno scelto e due comparativi dello stesso bene, accompagnati da una breve relazione giustificativa della scelta.(qualora non vi fosse la possibilità di procurarsi i 3 preventivi per difficoltà oggettive di reperimento di ditte specializzate, tale evenienza deve essere giustificata nella relazione tecnica di scelta).
computo metrico estimativo per le opere edili  redatto e  sottoscritto  da un tecnico  abilitato;
	certificato di iscrizione alla CCIAA;





10. VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI

10.1   Criteri di ammissibilità
In prima istanza dovrà essere accertata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei  beneficiari, inoltre, verrà verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità relativamente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed, infine, il  rispetto delle regole del “de minimis”. 

10.2  Criteri di selezione delle domande
Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate secondo il sistema di valutazione di seguito riportato.

Macro-criterio relativo alla qualità del progetto (80%)
N
Criterio
Indicatore
Punti
1
Validità e fattibilità tecnico-scientifica del progetto e capacità di innovazione 

Progetti che prevedono attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai clienti sui comportamenti virtuosi in senso ambientale
1
2
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel).
Certificazione ambientale di prodotto da acquisire (Ecolabel) 
3
3
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale (ISO 14001).
Certificazione ambientale di sistema da acquisire (ISO 14001)
0,3
4
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale di sistema (EMAS).
Certificazione ambientale di  sistema da acquisire (EMAS)
0,7
5
Grado di riduzione dell’impatto ambientale                                  
Il grado di riduzione dell’impatto ambientale viene valutato come segue:



Almeno il 50% dell’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili
0,25


Dispositivi di spegnimento automatico delle luci in almeno il 75% delle stanze ricettive e dei corridoi
0,25


Almeno l’80%  delle lampade di classe energetica A
0,25


Dispositivi per la doppia intensità di flusso in tutti i WC e riduttori di flusso in tutte le docce e rubinetti
0,25


Aumento dell’isolamento termico delle strutture che consenta di ridurre i consumi per riscaldamento e raffreddamento di almeno il 20%
0,25


Presenza di contenitori adeguati per consentire di separare i rifiuti secondo sistemi locali o nazionali applicabili
0,25


Non utilizzo dei seguenti prodotti “usa e getta”:
	prodotti per l’igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.)

tazze piatti e posate
0,25


Prevista la possibilità di fornitura di acqua di rete per la ristorazione
0.25


Totale massimo 5
2
6
Finalizzazione dell’attività a specifici ambiti tematici, settori di intervento o piattaforme tecnologiche avanzate indicati nella programmazione regionale.
La struttura ricettiva oggetto dell'intervento ricade in zona 87.3c di cui alla  DGR n. 13/03/2007 n. 186 concernente “Individuazione delle zone ammissibili per gli aiuti di stato destinati a favorire le zone svantaggiate – ex art. 87.c del trattato di Roma (aiuti a finalità regionale 2007-2013)
1
7
Dimensione finanziaria del progetto presentato in relazione alla dimensione aziendale.
Investimento €
Tipo d’impresa



>  10.000
Micro impresa
1


>  15.000
Piccola impresa
0.5


>  20.000
Media impresa
0.5


Totale massimo 6 e 7 
1

Totale massimo macrocriterio
8
Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale (20%)

8
Massimizzazione della riduzione dei gas effetto serra in relazione alla dimensione del progetto
Riduzione di kg CO2 equivalente/anno ≥ 10%
1
9
Promozione dell’occupazione
N. di dipendenti assunti a tempo indeterminato
Tipo d’impresa



1
Micro impresa
0.7


3
Piccola impresa
0.5


5
Media impresa
0.3
10
Sinergie con altri assi del POR ed altri fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
Imprese che hanno presentato progetti sul POR FESR Marche 2007-2013, interventi 1.2.1.05.03   e/o  2.2.1.14.02 e/o 3.2.1.43.02   
0.5


Totale massimo macrocriterio 
2


10.3  Criteri di priorità

A parità di punteggio verranno finanziate prioritariamente le PMI che posseggono nell’ordine le seguenti priorità:
	Progetto presentato da una PMI la cui sede oggetto dell’intervento è localizzata in un comune situato all’interno di un’AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE (AERCA)  di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 305 del 01/03/2000, oppure la cui sede oggetto dell’intervento è localizzata in un comune situato all’interno di aree protette  di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 30/10/2007, oppure, infine,  la cui sede oggetto dell’intervento è localizzata in un comune situato all’interno di AREE URBANE FUNZIONALI  (FUAs)  di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 14/11/2006;


	occupano il maggior numero di giovani (40 anni non compiuti);


	occupano il maggior numero di donne;




11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE DEI PROGETTI

11.1 Sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto verrà definita, con decreto del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio, la graduatoria unica regionale in cui verranno riportati oltre ai punteggi assegnati anche le PMI che potranno usufruire dei contributi in base alle risorse disponibili. 

11.2. Il Servizio regionale competente  provvederà a comunicare ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria tramite raccomandata A/R, e, nel caso di ammissione ai contributi, saranno inoltre comunicate al beneficiario le disposizioni specifiche di realizzazione delle attività, di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese. 

11.3 Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione Marche la propria accettazione di tali condizioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione da ogni beneficio. Il beneficiario è tenuto inoltre, contestualmente all'eventuale accettazione del contributo e degli obblighi che lo regolano, ad inviare alla Regione Marche  la comunicazione della propria rinuncia ad usufruire di altri benefici ottenuti, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa a contributo a valere su altre normative per le stesse tipologie di spese ammissibili.


12.  MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo  sarà corrisposto in un’unica soluzione a saldo, dietro rendicontazione delle spese globali sostenute e su presentazione della documentazione tecnica indicata nella tabella 4 riportata al successivo punto 13. 


13.   MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso sarà necessario produrre la seguente documentazione giustificativa:
	copia conforme, autenticata dal rappresentante legale dell'impresa, delle fatture relative a consulenze, servizi, macchinari, attrezzature ed opere edili in conformità alle voci di costo dichiarate nella proposta di progetto;

per ciascuna fattura dovranno essere fornite le relative prove di pagamento, costituite da copia conforme all'originale autenticata dal legale rappresentante dell'impresa di:
	contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi della fattura;
assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del servizio o al consulente accompagnato dalla copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso;
assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del servizio o consulente, accompagnato dalla copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso;
ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della documentazione tecnica e contabile da presentare al Servizio Cultura, Turismo e Commercio.



Tab. 4
Tipologia d'intervento
Saldo del contributo
Certificazione EMAS
1) Rendicontazione contabile delle spese globali del progetto.
2) copia conforme all'originale della “Convalida” della dichiarazione ambientale rilasciata dal verificatore ambientale accreditato ex. art. 3, par. 2, lettera d del Reg.(CE) N. 761/2001
3) nel caso sia stato attribuito il punteggio per l'incremento occupazionale fornire:
- copia conforme del libro matricola;
- copia conforme del contratto di assunzione
Certificazione
ISO 14001
1) Rendicontazione contabile delle spese globali del progetto.
2) copia conforme all'originale della certificazione o verifica ambientale rilasciata da un organismo nazionale o internazionale accreditato
3) nel caso sia stato attribuito il punteggio per l'incremento occupazionale fornire: 
- copia conforme del libro matricola;
-  copia conforme del contratto di assunzione
Certificazione Ecolabel
1) Rendicontazione contabile delle spese globali del progetto.
2) copia conforme all'originale della registrazione del marchio Ecolabel rilasciata dal Comitato Interministeriale Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Ecolabel
3) nel caso sia stato attribuito il punteggio per l'incremento occupazionale fornire: 
- copia conforme del libro matricola;
-  copia conforme del contratto di assunzione
Investimenti necessari ad ottenere le precedenti certificazioni
Per il lavori edili: contabilità finale dei lavori redatta e  sottoscritta da tecnico abilitato



14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei contributi sono tenuti:
	a realizzare gli investimenti per cui è concessa l'agevolazione entro 12 mesi dalla concessione del contributo e tali investimenti non possono essere diversi da quelli previsti nel progetto ammesso. Può essere concessa una sola proroga di 6 mesi  solo per motivi ritenuti giustificabili.;

a ottenere tutte le certificazioni, registrazioni e marchi indicati nel progetto e ritenuti ammissibili per i quali è stato attribuito il punteggio. E' obbligatoria, rispetto alla previsione originaria, la realizzazione finanziaria di almeno l'85% della spesa ritenuta ammissibile. Non sono ammesse compensazioni tra voci di spesa rispetto all'importo preventivato. I beneficiari potranno però richiedere, durante la realizzazione del progetto, con istanza motivata, preventiva autorizzazione alla Regione Marche, Servizio Cultura, Turismo e commercio per variazioni finanziarie o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi. Ogni variazione non autorizzata riscontrata in sede di rendicontazione sarà causa di revoca del contributo.
a trasmettere alla Regione Marche, entro due mesi dal termine ultimo per la conclusione del progetto la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto e quella indicata nella tabella 4 punto 13 del presente bando;
a dare immediata comunicazione alla Regione Marche qualora intendano rinunciare al contributo;
a curare la conservazione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa del progetto fino ai tre anni successivi la chiusura  del programma operativo, così come disposto dall’art. 90 del Reg. CE N. 1083/2006 e tale documentazione deve essere accessibile senza limitazione a fini di controllo e ispezioni ai funzionali della Regione Marche, ai funzionari incaricati dalle autorità comunitarie o ad altri soggetti incaricati dalla Giunta Regionale;
a compilare e trasmettere alla Regione tutte le schede di monitoraggio fisico e finanziario del progetto. La modulistica e relative istruzioni di compilazione saranno inviate a cura della Regione Marche alle sole imprese il cui progetto risulta ammesso e finanziato;
al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
a trasmettere, in sede di rendicontazione finale e di richiesta di liquidazione del contributo, il “documento unico di regolarità contributiva” (DURC), contenente l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INMPS, INAL, E Cassa edile.
all'ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita successivamente dall’amministrazione Regionale.


15. REVOCA E RECUPERO SOMME EROGATE

La Regione Marche si riserva la facoltà di provvedere alla revoca delle agevolazioni concesse, qualora il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti sopra indicati comporti danni economici all'Amministrazione regionale o a terzi.
La revoca è, inoltre, disposta a fronte di dichiarazioni non veritiere o di documentazione non rispondente all'investimento realizzato, presentate al fine di beneficiare dell'agevolazione.
Il mancato invio delle informazioni relative al monitoraggio ed alla rendicontazione, senza giustificato motivo, comporta la revoca del contributo.
Si procederà, altresì, alla revoca qualora, in sede di verifiche e/o accertamenti, venga riscontrata la mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate.
In caso di rinuncia o revoca del contributo per perdita del diritto al beneficio o mancato rispetto degli obblighi indicati, il beneficiario dovrà restituire le somme percepite, su cui sono dovuti gli interessi legali vigenti, per il periodo compreso dalla data di erogazione a quella di restituzione.

16. INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90

L'avvio del procedimento avviene nel giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande valido per la formulazione della graduatoria. La durata prevista per l'iter amministrativo, dall'istruttoria al decreto di ammissione, è di 90 giorni dalla scadenza ultima per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luigino Marcozzi Funzionario del Servizio Cultura, Turismo e Commercio della  Regione Marche (n. tel 071-8062219; luigino.marcozzi@regione.marche.it ) 
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Marche con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della L. 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.
Titolare del trattamento: Regione Marche.
Responsabile del trattamento: Dott. Mariano Landi  dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio della Regione Marche


18. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio ai regolamenti CE NN. 1080/06,  1081/06, 1083/06,  e 1828/06, nonché al POR FESR 2007-2013 approvato con decisione C(2007) 3986 – 17.08.2007, con particolare riferimento agli obblighi e agli adempimenti previsti per i beneficiari.


19. PUBBLICITA’

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul  BUR della Regione Marche, sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it" www.regione.marche.it, sul sito del Servizio  www.turismo.marche.it  e sul sito della P.F. Politiche Comunitarie: www.europa.marche.it . Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alla categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento.








































MODELLO N. 1 

POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008

DOMANDA DI AMMISSIONE




Bollo
€ 14,62

Spazio riservato al Servizio Cultura, turismo e Commercio

Data di ricezione e n. protocollo
 



Raccomandata A.R.
Spett.le 
Regione Marche
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 ANCONA



Il sottoscritto .……..……………............................................................................................................
nato  a   ................................................................................................... (prov. ………)  il ……………
M/F  ………….
residente in ………..............................................................  (prov. ………)  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………..……………..…………….……........
..................................................................................................  forma giuridica ..……….......................... 
codice fiscale………………………………………………… p.iva …………………………………………
matricola INPS ……………………………………….   Posizione INAIL ………………………….
con sede legale in ...........……......…......................................., prov. ............, CAP...................
via e n. civ. ……............................................……………………………………………………………, 
tel. ………............................ fax ......…..................... e-mail…………………………………..…………


COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
accredito su c/c bancario n.              ABI                            CAB                                                       CIN
Presso 
IBAN

INDIRIZZO DELL’IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE
VIA
CAP                                      COMUNE                                     PROV
tel.                                              fax                                       e-mail 




sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE

 Che il progetto allegato, denominato __________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


sia ammesso alle sovvenzione previste dal POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008.

DICHIARA

che alla presente domanda sono allegati i documenti seguenti:
	





 
SI IMPEGNA

a realizzare il programma di investimento in conformità a quanto stabilito nel Bando e nel decreto di approvazione della graduatoria e di concessione delle agevolazioni;


    
Data ………………………………………                                           Il legale rappresentante 
     (timbro e firma) allegare  fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
…………………………………..

Riferimento per informazioni aggiuntive (persona da contattare in caso di necessità):
Nome e cognome 
Telefono                                       fax
e-mail


















MODELLO N. 2 

POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)


Spett.le 
Regione Marche
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 ANCONA



Il sottoscritto .……..……………............................................................................................................
nato  a   ................................................................................................... (prov. ………)  il ……………
M/F  ………….    codice fiscale  ……………………………………….
residente in ………..............................................................  (prov. ………)  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………..……………..…………….……........
..................................................................................................  sede  legale .........................................  forma giuridica ..……….......................... 
codice fiscale………………………………………………… p.iva…………………………………………………

sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

Che la sede operativa o l’unità locale dell’impresa su cu intende effettuare l’intervento  è localizzata al seguente indirizzo _________________________________________________________________________________;

	è situata nell’ area operativa del bando; 


	che la Società _______________________________________________ nell’anno Per determinare il numero degli addetti (ULA: Unità Lavorative Anno) e le soglie di fatturato e il totale del bilancio occorre fare riferimento all’ultimo esercizio contabile approvato. Per le società di nuova costituzione occorre indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda ed il fatturato stimato secondo buona fede, come da previsto dalla Raccomandazione  6/280/CE. ______ ha n° _______ addetti, un fatturato di € ______________, un totale di bilancio di € ________________    e possiede quindi i requisiti di ____________________ MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA   come definita dal decreto ministeriale Attività Produttive del  18 aprile 2005 e le caratteristiche di in dipendenza definite nel medesimo decreto;


	che la società è iscritta al registro delle imprese della CCIAA di ______________ al n. ___________, codice attività    ISTAT/ATECO n° _______________ attività esercitata: _______________________;


	di non avere/non  avere  richiesto e di avere/non avere ottenuto (barrare la voce che non interessa) altre agevolazioni pubbliche per le stesse categorie di spese ammissibili con il presente bando;


	che la società non è soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;


	che la società applica il contratto collettivo di lavoro ed è in regola con le disposizioni normative in materia ambientale, di lavoro e previdenza, di pari opportunità tra uomo e donna, nonché in materia fiscale ed in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro;


	che l’impresa,  in relazione “orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà” , pubblicati sulla GU C 244 dell’ 1/10/2004, pag. 2,   non si trova in “difficoltà”.  


	che in virtù dell’attivazione del Sistema di Gestione Ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici; 

 
SI IMPEGNA

a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi dei beneficiari ( ex punto 14 del bando) o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modo previsti, degli investimenti previsti nel progetto, maggiorati degli interessi legali.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  


    
Luogo e data ………………………………………                               Il legale rappresentante 
     (timbro e firma) allegare  fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
…………………………………..



























MODELLO N. 3 

POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008

SCHEDA INFORMATIVA SUL PROGETTO PRESENTATO 

Spett.le 
Regione Marche
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 ANCONA



Il sottoscritto .……..……………............................................................................................................
nato  a   ................................................................................................... (prov. ………)  il ……………
M/F  ………….
residente in ………..............................................................  (prov. ………)  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………..……………..…………….……........
..................................................................................................  forma giuridica ..……….......................... 
codice fiscale………………………………………………… p.iva…………………………………………………

sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al bando in oggetto

DICHIARA  QUANTO SEGUE:

 

I.	Informazioni sull’impresa



a)	stato dell’impresa rispetto alle seguenti tipologie di Sistemi di Gestione Ambientale e/o marchi di qualità

1.	Registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS):
        	conclusa	        	avviata     	  non considerata

2.	Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001/96
        	conclusa       	avviata 	                  non considerata

3.	Ecolabel Europeo - marchio comunitario di qualità ecologica per il servizio offerto dalle strutture ricettive (Decisione 2003/287/CE del 14 Aprile) 
        	ottenuto	       	 richiesto	    non considerato

b)	Valutazione della prestazione ambientale dell’impresa 
1.	In base a quanto indicato al punto precedente, specificare se l’impresa, a seguito della concessione del cofinanziamento, si impegna ad ottenere:
	la Registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)
 	la Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004
 	l’Ecolabel Europeo (Decisione 2003/287/CE del 14 Aprile).
2. 	Barrare le caselle corrispondenti alle azioni già comprese nel servizio offerto Fonte: “Eco – test per le strutture ricettive” Comitato Ecolabel – Ecoaudit 2003.:
Energia
Acqua
Rifiuti

Elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili

Uso di acqua piovana e di acqua riciclata (ciclo integrato delle acque)

Raccolta differenziata dei rifiuti 

Pompe di calore, teleriscaldamento, recupero calore 

Risparmio idrico per rubinetti, docce, lavastoviglie, lavatrici, WC…

Recupero dei rifiuti (es. compostaggio)

Adeguato isolamento termico

Cambio flessibile degli asciugamani e delle lenzuola

Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi (toner, dispositivi di refrigerazione, batterie, prodotti farmaceutici)

Efficienza energetica delle attrezzature elettriche (es. sistemi di spegnimento automatico per luce, riscaldamento..)





Eco – acquisti
Sostanze chimiche pericolose
Altro

Prodotti con certificazione Ecolabel

Uso di pitture e vernici per interni e detergenti con certif Ecolabel

Architettura bioclimatica

Riutilizzo di prodotti riciclati (es. bottiglie)

Raccolta dei dati sul consumo di sostanze chimiche

Alimenti biologici e prodotti tipici locali

Non uso di prodotti usa e getta (bottiglie, toletteria,, piatti…)



Aree non fumatori

Formazione del personale
Informazioni agli ospiti in merito a 
Altre azioni ambientali realizzate

Corretto dosaggio di detergenti e sostanze pulenti

Le modalità per il risparmio idrico ed energetico



Efficace gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia

Come separare i rifiuti



Mantenimento e manutenzione delle attrezzature

Come utilizzare mezzi di trasporto pubblici



Temi ambientali

Le misure realizzate e l’impegno per l’ambiente della struttura 





Le caratteristiche dell’ambiente circostante la struttura


II.	
Progetto da realizzare

a)	Titolo: _________________________________________________________________________
Acronimo: _______________________________________________________________________

b)	Descrizione del Progetto –  coerenza ed organicità:
Indicare i seguenti aspetti:
²	criteri, metodi e indice dettagliato dell’analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni ambientali connesse all’attività della/e impresa/e turistica/che, strutturati in modo da garantire, successivamente, un’attività di rilevazione e valutazione per ottenere un quadro complessivo e sistematico della situazione ambientale;
²	definizione di una propria politica ambientale, cioè dell’approccio e della posizione generale nei confronti dell’ambiente, formalizzata in un documento;
	modalità organizzative e procedurali per l’attuazione degli interventi prioritari, necessari a garantire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’impresa turistica (es. formalizzazione della struttura e delle responsabilità del personale, formazione e sensibilizzazione del personale);
	modalità di divulgazione del progetto e dei risultati previsti.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c)	Cronologia indicativa (attraverso un diagramma di Gant specificare indicativamente le fasi del progetto ed i relativi tempi di attuazione):

Data di inizio: comunicazione formale di accettazione del cofinanziamento
Data di conclusione: ____________________ (max 12 mesi)
Fase
1° mese
2° mese
3° mese
4° mese
5° mese
6° mese
7° mese
8° mese
9° mese
10° mese
11° mese
12° mese
1._________












2._________












3._________












4._________












…………….













d)	Dati finanziari del progetto:

1.	 Risorse
(indicare tassativamente la stima dei costi disaggregati per voci di spesa e per anno, che deve risultare congrua rispetto all’attività prevista dal progetto)

 Spesa ammissibile a contributo                    € _______________________

 Ammontare del contributo richiesto            € _______________________

  Previsione di copertura finanziaria 

FONTI DI COPERTURA
FINANZIARIA
 IMPORTO €
capitale proprio

contributo richiesto

finanziamenti bancari

altre fonti 








e)	Preventivo delle spese ammissibili (vedi punto 6  del bando):

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO (€)
Spese per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;


Spese per  l'ente di verifica e/o di certificazione

Spese per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale.  Da queste sono escluse le  spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge; sono escluse, altresì, da questa tipologia di intervento le PMI già certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e le spese per l'acquisto e/o  l’ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale

Spese per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa

Spese per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.


Spese per costruzione, acquisto ed istallazione di impianti ed attrezzature


Spese per opere edili strettamente necessarie ad ottenere le certificazioni suddette


TOTALE (€)




f)	 Vantaggi economici
( Occorre delineare la strategia dell’impresa relativa all’utilizzo dei risultati del progetto e quali effetti di cambiamento potranno indurre rispetto alla normale attività)

g)	Effetti occupazionali
Informazione obbligatoria. 
Indicare eventuali nuove assunzioni legate al progetto, distinguendo tra nuova occupazione giovanile, femminile e maschile 





    
Luogo e data ………………………………………                               Il legale rappresentante 
     (timbro e firma) allegare  fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
…………………………………..








MODELLO N. 4

POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)


Spett.le 
Regione Marche
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 ANCONA


Il sottoscritto .……..……………............................................................................................................
nato  a   ................................................................................................... (prov. ………)  il ……………
M/F  ………….    codice fiscale  ……………………………………….
Residente in …………...........................................................  (prov. ………)  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………..……………..…………….……….....…...............................................................................................  forma giuridica ..…………....................... 
codice fiscale………………………………………………… p.iva…………………………………………………

sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

Di possedere le seguenti  condizioni di priorità  di cui al punto 10.2 del bando di accesso:  (inserire “SI” nella casella corrispondente un caso di possesso del requisito, lasciare vuota la casella in caso contrario):

Macro-criterio relativo alla qualità del progetto (80%)
N
Criterio
Indicatore

1
Validità e fattibilità tecnico-scientifica del progetto e capacità di innovazione 

Progetti che prevedono attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai clienti sui comportamenti virtuosi in senso ambientale

2
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel).
Certificazione ambientale di prodotto da acquisire (Ecolabel) 

3
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale (ISO 14001).
Certificazione ambientale di sistema da acquisire (ISO 14001)

4
Finalizzazione all’adesione e/o al conseguimento della certificazione ambientale di sistema (EMAS).
Certificazione ambientale di  sistema da acquisire (EMAS)

5
Grado di riduzione dell’impatto ambientale                                  
Il grado di riduzione dell’impatto ambientale viene valutato come segue:



Almeno il 50% dell’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili



Dispositivi di spegnimento automatico delle luci in almeno il 75% delle stanze ricettive e dei corridoi



Almeno l’80%  delle lampade di classe energetica A



Dispositivi per la doppia intensità di flusso in tutti i WC e riduttori di flusso in tutte le docce e rubinetti



Aumento dell’isolamento termico delle strutture che consenta di ridurre i consumi per riscaldamento e raffreddamento di almeno il 20%



Presenza di contenitori adeguati per consentire di separare i rifiuti secondo sistemi locali o nazionali applicabili



Non utilizzo dei seguenti prodotti “usa e getta”:
	prodotti per l’igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.)

tazze piatti e posate



Prevista la possibilità di fornitura di acqua di rete per la ristorazione





6
Finalizzazione dell’attività a specifici ambiti tematici, settori di intervento o piattaforme tecnologiche avanzate indicati nella programmazione regionale.
La struttura ricettiva oggetto dell'intervento ricade in zona 87.3c di cui alla  DGR n. 13/03/2007 n. 186 concernente “Individuazione delle zone ammissibili per gli aiuti di stato destinati a favorire le zone svantaggiate – ex art. 87.c del trattato di Roma (aiuti a finalità regionale 2007-2013)

7
Dimensione finanziaria del progetto presentato in relazione alla dimensione aziendale.
Investimento €
Tipo d’impresa



>  10.000
Micro impresa



>  15.000
Piccola impresa



>  20.000
Media impresa





Macro-criterio relativo all’efficacia trasversale (20%)

8
Massimizzazione della riduzione dei gas effetto serra in relazione alla dimensione del progetto
Riduzione di kg CO2 equivalente/anno ≥ 10%

9
Promozione dell’occupazione
N. di dipendenti assunti a tempo indeterminato
Tipo d’impresa



1
Micro impresa



3
Piccola impresa



5
Media impresa

10

Sinergie con altri assi del POR ed altri fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
Imprese che hanno presentato progetti  a valere  sul  POR FESR Marche 2007-2013, interventi 1.2.1.05.03  e/o  3.2.1.43.02  

Numero di giovani (40 anni non compiuti) occupati a tempo indeterminato
N.
Numero di  donne occupate  a tempo indeterminato
N.






	 Di presentare a dimostrazione delle precedenti condizioni di priorità possedute la seguente documentazione:

	 ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ecc.

Luogo e data ………………………………………                               Il legale rappresentante 
     (timbro e firma) allegare  fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
                                                                                                               …………………………………..














































MODELLO N. 5 

POR MARCHE FESR 2007-2013 - INTERVENTO 1.2.2.06.02 “incentivi all’innovazione volti al miglioramento dell’impatto ambientale  per le P.M.I.  del settore Turismo.” BANDO 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)


Spett.le 
Regione Marche
Servizio Cultura, Turismo e Commercio
Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 ANCONA



Il sottoscritto .……..……………............................................................................................................
nato  a   ................................................................................................... (prov. ………)  il ……………
M/F  ………….    codice fiscale  ……………………………………….
residente in ………..............................................................  (prov. ………)  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………..……………..…………….……........
..................................................................................................  sede  legale .........................................  forma giuridica ..……….......................... 
codice fiscale………………………………………………… p.iva…………………………………………………

che ha titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa ______________________ (di cui al Decreto Dirigenziale n. ..….del………), la concessione da parte della Regione Marche di agevolazioni finanziarie fino ad un massimo di  € _______________.
Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

Che l’esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali decorre dal……….. al ………………

	che l’impresa non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, dei contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo 

oppure
	che l’impresa ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo Specificare gli importi in de minimis ricevuti per esercizio finanziario, indicando l’importo, l’autorità concedente e la base giuridica con cui l’agevolazione è stata concessa (legge, bando, decreto ecc). Si fa presente che la data da inserire è quella relativa alla concessione dell’aiuto.:

euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………
euro ………………. in data…….………..concesso da …………………riferimento normativo……………………


Dichiara inoltre


di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti Si intende altri aiuti concessi successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando (anno ………….)  La conclusione dell’istruttoria di ammissione e la conseguente concessione del contributo è prevista per il mese di ………….
di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di 200.000,00 euro di aiuto “de minimis”, dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 2 par. 2 reg. CE n. 1998/2006).
che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato;
oppure
	che relativamente alla stesse spese ha ricevuto i seguenti aiuti Compilare nel caso in cui in relazione alle stesse spese abbia beneficiato di altri aiuti di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE che non siano a titolo di de minimis:

	importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………..data…………… 

importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………..data…………… 
….

	di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Luogo e data ………………………………………                               Il legale rappresentante 
     (timbro e firma) allegare  fotocopia di un documento di identità come previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
…………………………………..





Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  (Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000).



    






