Controllo sulle imprese art. 25 del D.Lgs. 33/2013
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica
Normativa di Riferimento

Settore di attività
/Dimensioni

P.O.FESR BASILICATA 2007-2013
Aiuti alle PMI - Bandi vari

Tipologia di controllo


a) Deliberazione di Giunta
 MANIFATTURIERO
Regionale n. 2183/2010 "Procedura valutativa a sportello
per l'innovazione delle PMI"
(Avviso gestito da Sviluppo
 SERVIZI
Basilicata);

b) Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1044 del
 PMI
12/07/2011 - "Procedura
valutativa a sportello per il
sostegno allo start-up e allo spinoff di imprese in settori
innovativi”;
c) Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1380 del
29/10/2013 - PO FESR Basilicata
2007-2013 - ASSE II - L.I.II.1.2.A "Attuazione DGR n. 1105/2012 'PREMI INNOVAZIONE' per lo
sviluppo competitivo delle PMI";
d) Deliberazione di Giunta
Regionale n. 209 del 26/02/2013
- PO FESR Basilicata 2007-2013 Linea di intervento III 3.1.A "Sostegno

Criteri e Modalità di Svolgimento

1. Acquisizione d'ufficio :
AMMINISTRATIVO :
- Certificazioni camerali dalle quali si
Controllo a tappeto dei
evince, tra le altre cose, la vigenza
requisiti del beneficiario
dell'impresa;
previsti dal bando e dalla
- Nulla osta Antimafia che indica
normativa vigente; controlli a
espressamente l'estraneità a
campione sulle dichiarazioni
fenomeni ai sensi del D.Lgs. 159/11;
sostitutive di
- Regolarità contributiva dei
autocertificazione;
versamenti INPS e INAIL del
soggetto richiedente.
IN LOCO : verifica della
realizzazione del progetto
2. Acquisizione a campione :
candidato in conformità al
- controllo della veridicità delle
progetto approvato e alle
dichiarazioni sostitutive (es.: essere
spese rendicontate e
in regola con il pagamento delle
ammesse a contributo
imposte e tasse);
previste dal Bando;
- assenza di carichi pendenti a carico
del rappresentante legale del
soggetto richiedente (es.: essere in
regola con le norme urbanistiche e
tasse, ecc.);

Obblighi e adempimenti
oggetto di controllo
Le imprese devono attenersi a
quando previsto dai singoli Bandi
all'articolo specifico che disciplina
gli obblighi del beneficiario.

Si riportano alcuni degli obblighi
previsti :
 essere in regola con il
pagamento di imposte e
tasse;
 essere in regola con il
versamento dei contributi
INPS ed INAIL;
 essere in regola con il
rispetto delle norme
urbanistiche ed ambientali;
 comunicare la data di avvio
delle attività ed il numero di
conto corrente dedicato con
l'indicazione dei soggetti che
per il beneficiario saranno
delegati ad operare sul conto
3. Controllo a tappeto sul possesso dei
corrente;
requisiti previsti dallo specifico
 comunicare
bando (es. affidabilità economica e
tempestivamente all'Ufficio
finanziaria, ecc.).
regionale competente
eventuali cambi di indirizzi o
dei recapiti indicati nella
Manifestazione di
Interesse/Progetto Definitivo;
 richiedere preventivamente
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oggetto di controllo

Criteri e Modalità di Svolgimento

all'internazionalizzazione delle
PMI Lucane" (Bando gestito da
Sviluppo Basilicata);
e) Deliberazione di Giunta
Regionale n. 384/2013 - PO FESR
Basilicata 2007-2013 - Linea di
intervento III 2.1.A "Concessione di aiuti agli
investimenti in ricerca e sviluppo
per le PMI della Basilicata"
(Bando gestito da Sviluppo
Basilicata);
f)

Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1067/2013 - PO
FESR Basilicata 2007-2013 - Linea
di intervento V 1.2.B "Concessione di aiuti agli
investimenti in ricerca e sviluppo
per le PMI con sede operativa
nella città di Potenza" (Bando
gestito da Sviluppo Basilicata).








all'Ufficio regionale
competente, con istanza
motivata, l'autorizzazione ad
eventuali variazioni del
Progetto Definitivo approvato
ed ammesso a contributo;
non cedere diritti e/o obblighi
inerenti l'agevolazione;
fornire le informazioni
necessarie per il
monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale periodico
e per la sorveglianza delle
iniziative finanziate;
conservare a disposizione
della Regione Basilicata la
documentazione
amministrativa, tecnica e
contabile relativa al
programma di investimento
e, in particolare, i documenti
giustificativi relativi alle spese
e consentire gli eventuali
controlli e ispezioni da parte
della Regione Basilicata, del
Ministero dell'Economia e
delle Finanze, della
Commissione e della Corte
dei Conti europea, o di altri
organismi autorizzati;
conservare la
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documentazione sotto forma
di originale o di copie
autenticate, nel rispetto della
normativa nazionale in
materia delle disposizioni di
cui all'art.90 del Reg. CE
n.1083/2006 ed all'art. 19,
parag. 4,5 e 6, del Reg. CE
1828/2006;
assicurare il cofinanziamento;
adempiere agli obblighi
previsti dal Piano di
comunicazione del PO FESR
2007-2013 disponibili sul sito
www.porbasilicata.it alla voce
“Marchio e Identità”.

