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CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA 

 
A valere sul  

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO 
SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 
dell’Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 
 

Redazione del Progetto Pilota “Innova” 

 

AVVISO PUBBLICO PMI 

 PER 

il miglioramento del sistema produttivo, in relazione alle 

potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata  
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Art.1 PREMESSE 
Con D.M. del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2021, il Ministero 
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze ha 
approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti 
territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a 
supporto delle imprese”. Il Decreto individua, altresì, i Patti Territoriali quali soggetti gestori 
degli interventi, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri previsti per la selezione 
dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi 
utili per l’attuazione dell’intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di 
preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il 
progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili. 
Con successivo Decreto Direttoriale del MISE del 30.07.2021, è stato pubblicato il Bando 
per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
territoriale. 
Le risorse complessive quindi potenzialmente utilizzabili per la realizzazione degli 
interventi delle PMI ammontano a € 3.500.000,00. 
 
ART. 2 OBIETTIVI E FINALITA’ 
Il Patto Territoriale ha in corso la redazione del Progetto Pilota denominato “Innova” da 
candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 il cui ambito tematico 
individuato è inerente la: 
“COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, IN RELAZIONE ALLE POTENZIALITA’ 
DI SVILUPPO ECONOMICO DELL’AREA INTERESSATA DAL PATTO”. 
Gli interventi delle PMI che costituiscono il Progetto pilota “Innova” devono essere 
selezionati dal Consorzio Patto Territoriale Marsica in qualità di Proponente del Progetto. 
La finalità del presente Avviso è raccogliere interventi delle PMI inerenti al miglioramento 
della competitività del sistema produttivo dell’area di riferimento del Patto Territoriale da 
candidare, come suddetto, in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021. 
 

 
ART.3 DESTINATARI 
Ai fine dell’ammissibilità i progetti infrastrutturali devono:  
a) essere realizzati da PMI in forma singola o in forma associata (ATS, ATI, reti di 
impresa) che, alla data di presentazione della stessa domanda: 

- hanno unità produttiva in uno dei Comuni dell’area Patto (Avezzano, Aielli, Balsorano, 

Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita 
D’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco 
dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa D’Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, 
Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto, San 
Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, 
Villavallelonga); 
- sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese; 
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- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura 
concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato 
preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, 

del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in 
regola in relazione agli obblighi contributivi; 

- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 

- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati 
che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a 
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 
domanda; 

- non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata 

all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento 
ABER e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER; 

- nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, non 

hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, 
una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell’investimento in relazione al quale 
vengono richieste le agevolazioni e si impegnano o non farlo nei due anni successivi al 
completamento dell’investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione; 

- la proprietà o la disponibilità da parte del soggetto richiedente degli immobili e/o dei 

terreni dove sono realizzati gli investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di 
destinazione di cui ai successivi articoli del presente Avviso. 
Ogni impresa, in forma singola o appartenente ad una rete di imprese, può presentare una 
sola domanda pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. Nel caso in cui 
risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considera ricevibile 
solo l’ultima domanda presentata in ordine di arrivo e considerate irricevibili le domande 
precedenti 
 
ART.4 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione: 
a) progetti di investimento; 
b) progetti di avviamento; 
c) progetti di innovazione. 
Ogni intervento imprenditoriale deve prevedere uno solo dei progetti individuati alle lettere 
a), b) e c) sopra indicati, pena l’inammissibilità della domanda. 
 
Progetti di investimento 
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Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento UE  
GBER n.651/2014 e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di 
investimento che prevedono: 
- la realizzazione di una nuova unità produttiva; 

- l’ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della 

produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo. 
 
Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono: 
- essere realizzati dalle imprese che hanno un’unità produttiva localizzata in uno dei 

Comuni del Consorzio Patto Territoriale Marsica; 
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione da 

parte del Consorzio. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione 
relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a 
seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori 
quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati 
come avvio dei lavori; 
- avere una durata non superiore a 30 (TRENTA) mesi decorrenti dalla data del 

provvedimento di assegnazione dei contributi al Patto Marsica. Per data di ultimazione si 
intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle 
agevolazioni; 
- non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle 

fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della 
distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e 
della produzione agricola primaria. 
 
Sono ammissibili i costi relativi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, 
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del 
progetto di investimento. Detti costi riguardano: 
- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità 

produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento 
complessivo ammissibile; 
- macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all’attività oggetto 

dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili 
singolarmente; 
- programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e 

gestionali dell’impresa. 
 
Ai fini dell’ammissibilità i costi devono: 
- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione dell’intervento; 
- essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da 

terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
- essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato 

patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto 
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all’intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a 
saldo delle agevolazioni; 
- essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del progetto di 

investimento; 
- nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare 

almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, 
come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento; 

- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con 

modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità 
dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 
 
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del 
Regolamento de Minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3 del 
medesimo regolamento, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna 
impresa unica non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato nei limiti previsti 
dall’art. 8 del Regolamento GBER N.251/2014. 
Con riferimento alle agevolazioni: 
- una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre 

anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale 
periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata 
per il pertinente periodo minimo. 
 
Progetti di avviamento 
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento 
GBER (n. 651/2014)  e all’articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla 
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali 
progetti devono: 

- essere realizzati dai soggetti di piccola dimensione ai sensi dell’allegato I del 

Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di 
presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui 
all’articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER; 
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata in uno dei Comuni del Consorzio 

Patto Territoriale della Marsica. 
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione da 

parte del Consorzio. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa 
ammissibile; 
- avere una durata non superiore a 30 MESI decorrenti dalla data del provvedimento di 

assegnazione dei contributi al Consorzio Territoriale Patto Marsica. Per data di ultimazione 
si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle 
agevolazioni; 
- non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria. 

 
Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso 
alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il 
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proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione 
della domanda di agevolazione. 
 
Ai fini dell’ammissibilità i costi devono: 
- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione del progetto; 
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno 

relazioni con l’acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente 
nell’unità produttiva oggetto del progetto di avviamento; 
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con 

modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità 
dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 
 
Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto nei limi stabiliti 
dall’art.22 del GBER. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del 
Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3 del 
medesimo regolamento, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna 
impresa unica non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi 
finanziari. 
 
Progetti di innovazione 
Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER 
e all’articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un’innovazione di 
processo e/o un’innovazione dell’organizzazione. Tali progetti devono: 
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata in uno dei Comuni Consorzio 

Patto Territoriale Marsica; 
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui 

all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare 
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda 
di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la 
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come 
avvio dei lavori; 
- avere una durata non superiore a 30 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di 

assegnazione dei contributi al Consorzio Patto Territoriale Marsica. Per data di ultimazione 
si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle 
agevolazioni; 
- non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola 

primaria. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
- le spese di personale; 

- i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario; 
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; 
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- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, 

delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
L'intensità di aiuto per le PMI non deve superare il 50 % dei costi ammissibili e assume la 
forma del contributo alla spesa. 
Ai fini dell’ammissibilità i costi devono: 
- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione del progetto; 

- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno 

relazioni con l’acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente 
nell’unità produttiva oggetto del progetto innovazione; 
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con 

modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità 
dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del 
Regolamento de minimis, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna 
impresa unica non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato sempre nei limiti 
previsti dall’art.8 del regolamento GBER. 
 
 
ART.5 AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Per la realizzazione del progetto oggetto dell’agevolazione è assegnato un contributo: 
- nella misura massima del 65% dei costi ammissibili, fino al limite massimo di 200.000 

euro, per i progetti di investimento e di avviamento; 
- nella misura massima del 50% dei costi ammissibili, fino al limite massimo di 200.000 

euro, per i progetti di innovazione. 
L’importo delle agevolazioni deve rispettare le seguenti soglie: 
- minimo d'investimento previsto 50.000,00 euro; 

- massimo di contributo concedibile 200.000,00 euro. 

Nel caso di reti di imprese, le soglie di cui sopra valgono per le singole imprese 
partecipanti. 
 
ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di agevolazione presentata in risposta al presente Avviso, deve essere 
compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 contenente la descrizione della 
proposta progettuale. 
I documenti da presentare in allegato alla domanda sono i seguenti: 
a) allegato 2 (dichiarazione De Minimis); 
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale 
della ditta proponente; 
c) visura camerale aggiornata. 
d) in caso di opere edili inserire progetto preliminare. 
 
Il Soggetto Responsabile del Consorzio del Patto Territoriale Marsica può richiedere 
secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati. 
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La domanda (allegato 1), sottoscritta digitalmente unitamente a tutta la documentazione 
prevista dal presente Avviso, dovrà pervenire via pec all’indirizzo 
pattoterritorialedellamarsica@pec.it entro e non oltre le ore 20.00 del 7 febbraio 
2022 a partire dal 20 gennaio. Saranno considerate irricevibili le domande che 
perverranno oltre tale termine. La documentazione dell'Avviso è disponibile sul sito 
https://pattomarsica.it/ 
Il Soggetto responsabile del Patto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
della pec o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: “Avviso per la raccolta di 
progetti delle PMI”. 
Sino a 2 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di 
sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Consorzio del Patto Territoriale 
Marsica chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo MAIL al seguente 
indirizzo: info@pattomarsica.it 
Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice, che verrà 
nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle stesse 
proposte. La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica: 
- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità; 

- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto 

previsto dall’Avviso; 
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dall’Avviso. 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a 
corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del 
procedimento (soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Una volta 
conclusa l‘ammissibilità, si procede all’attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri: 
 

 
Criteri 

Punteggio 
massimo attribuito 

Incremento dell’occupazione con l’assunzione, entro la conclusione del 
progetto, a tempo determinato e indeterminato (5 punti per ogni assunto 
fino a un max di 15) 

 
15 

Capacità del progetto di favorire l’introduzione di innovazioni di processo e 

di prodotto  

 

20 

Qualità della proposta con riferimento all’individuazione dei fabbisogni di 

investimento e alla definizione degli obiettivi generali e specifici 

20 

Aumento del fatturato 10 

Riduzione dell’impatto ambientale dei processi, aumento della sicurezza 

dell’ambiente di lavoro e riduzione dei consumi di risorse (idriche e 

materie prime). 
 

20 

Costituzione di reti di impresa 15 

TOTALE 100 

 

mailto:pattoterritorialedellamarsica@pec.it
https://pattomarsica.it/
mailto:info@pattomarsica.it
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La graduatoria delle proposte progettuali verrà pubblicata sul sito https://pattomarsica.it/. 
I Comuni che rientreranno nel progetto pilota saranno inoltre contattati dagli uffici del 
Patto. 
 

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
a) ultimare gli interventi entro il termine di 30 mesi dal Provvedimento di concessione del 
Ministero al Consorzio Patto Territoriale Marsica; 
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, 
ispezioni e monitoraggi disposti dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero; 
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte 
dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero; 
d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel 
rispetto delle norme nazionali di riferimento; 
e) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al 
progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla 
localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune 
verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di 
revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da 
un’argomentata relazione illustrativa. 
 
ART. 8 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
Per gli interventi ammessi le agevolazioni concesse sono rese disponibili da Cassa 
Depositi e Prestiti ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità: 

− una prima quota pari al 10 per cento dell’agevolazione concessa che può essere 

erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa a beneficio del soggetto responsabile, per un valore pari all’anticipazione 
concessa; 

− quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli 

investimenti, previo invio da parte del soggetto responsabile della positiva verifica della 
sussistenza dell’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; 

− erogazione dell’ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo 

invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del 
provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di 
seguito “Provvedimento Definitivo”), emanato dal soggetto responsabile stesso. 
Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate 
della seguente documentazione e inviate a CDP dal soggetto responsabile: 
a) relazione sullo stato di avanzamento dell’intervento firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto beneficiario; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e 
gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti 
realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità 
all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa; 
c) eventuali certificazioni; 
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d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b); 
e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto 
beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e 
l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento 
giustificativo di spesa. 
La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata 
telematicamente al soggetto responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ultimazione dell’intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del soggetto responsabile 
richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della 
rendicontazione prodotta 
 
ART. 9 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in 
tutto o in parte, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento, nei seguenti casi: 
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per 
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni; 
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; 
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 7; 
e) mancata realizzazione dell’intervento nei termini concordati; 
f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; 
g) esito negativo dei controlli; 
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di 
concessione delle agevolazioni. 
 
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile della presente procedura è la presidente Sig.ra Gasperina Tozzi 
 
ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI 
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati 
personali ed istituzionali indicati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità del presente avviso e scopi istituzionali. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Patto Territoriale Marsica in persona del 
Presidente, con sede legale in Via Sandro Pertini Avezzano (AQ) 
I dati dei destinatari saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla 
conclusione della pratica. 
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso 
da parte dell’interessato, al Ministero Sviluppo Economico, a organismi indipendenti di 
certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell’ambito dei propri compiti 
istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare 
del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari. 
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove 
imprecisi.  
 
ART.12. ALLEGATI 
Al presente avviso è allegato il file denominato ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 


