ALLEGATO A

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE
ANNO 2011
RICHIEDENTE

IMPORTO RICHIESTO

Villaggio Globale Coop. Soc.- Ravenna

€ 15.500,00

ALTRAQUALITÀ SCRL- Vighiera (FE)

€ 12.734,46

Equamente Coop. Soc.- Forlì (FC)

€ 139.686,53

Pacha Mama Coop. Sociale di solidarietà a R.L. Rimini

€ 31.642,00

Ravinala Soc. Coop. Sociale - Reggio-Emilia

€ 30.091,00

Ex Aequo Soc. Coop. Sociale – Bologna

€ 22.850,00

C’è Un Mondo Soc. Coop. - Bologna

€ 3.754,00

L’Arcoiris Società Coop. Soc. – Pieve di Cento (BO)

€ 11.600,00

Cooperativa Sociale Oltremare - Modena

€ 5.850,00

Associazione Botteghe del Mondo – Italia

€ 13.100,00

Reggio-Emilia
TOTALE

€ 286.807,99

ALLEGATO B – SPESE AMMESSE E CONTRIBUTI CONCESSI - ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lett. f) l.r. 29 dicembre 2009, n.26 - (CAPITOLO 27744)
ANNO 2011

RICHIEDENTE

1

Equamente Coop. Soc.- Forlì (FC)

2 Pacha Mama Coop. Sociale di solidarietàRimini

IMPORTO AMMESSO

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 134.852,61

€ 53.941,04

€ 31.642,00

€ 12.656,80

3

Ravinala Soc. Coop. Sociale- ReggioEmilia

€ 30.091,00

€ 12.036,40

4

Ex Aequo Soc. Coop. Sociale – Bologna

€ 22.850,00

€ 9.140,00

5

Villaggio Globale Coop. Soc.- Ravenna

€ 15.500,00

€ 6.200,00

6

ALTRAQUALITÀ SCRL- Voghiera (FE)

€ 12.734,46

€ 5.093,78

7

Associazione Botteghe del Mondo –
Italia- Reggio-Emilia

€ 12.500,00

€ 5.000,00

8

L’Arcoiris Società Coop. Soc.- Pieve di
Cento (BO)

€ 11.600,00

€ 4.640,00

9

Cooperativa Sociale Oltremare - Modena

€ 5.850,00

€ 2.340,00

10

C’è Un Mondo Soc. Coop. - Bologna

€ 3.754,00

€ 1.501,60

€ 281.374,07

€ 112.549,62

TOTALE

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 29 dicembre 2009, n. 26

Il sottoscritto

________________________________________________________________________

nato a ______________________________ il

________________

C.F. _______________________

residente a __________________________ Via ________________________________ cap.________
in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________
con sede legale a _______________________ Via _____________________________ cap.________

ai fini della liquidazione dei contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. _____________, ai sensi
della L.R. 26/09, art. 5, comma 1, lett. f), consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
1.

che il progetto ha avuto inizio il _______________ ed è terminato il ____________;

2.

• che sulle spese sostenute non ha ottenuto altre agevolazioni;
• che sulle spese sostenute sono state ottenute le seguenti altre agevolazioni:
AUTORITA' CONCEDENTE

3.

IMPORTO

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di
concessione dello stesso, la ditta
•
•

non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"
ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":

AUTORITA' CONCEDENTE

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO

4.

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui all' art 5,
comma 1, lett. f), L.R.26/09;

5.

che progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della richiesta
di concessione dei contributi;

6.

che le opere realizzate oggetto dell’intervento sono conformi alle vigenti normative e regolarmente
autorizzati dai competenti organi e non sono opere di sola manutenzione ordinaria;

7.

che impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, oggetto dell’intervento sono di nuova
fabbricazione, inventariati e strettamente funzionali all’attività;

8.

che software e relative licenze d’uso oggetto dell’intervento sono funzionali all’attività, compresi siti
internet ed e-commerce;

9.

che le spese relative al precedente punto 8 sono iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi;

10. di essere a conoscenza che i beni oggetto dell’intervento non possono essere ceduti, alienati o distratti

entro 5 anni, decorrenti dalla data di saldo del contributo;
11. di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di effettuare
in qualsiasi momento;
12. che sono rispettate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di
lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell’art. 36, Legge 20 maggio 1970 n. 300;
13. che i titoli di spesa di cui al successivo elenco siano al netto di sconti o abbuoni all'infuori di quelli
eventualmente indicati nei titoli stessi;
14. che titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei suddetti attuatori ed i costi sotto riportati
sono congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:
N.

N.
documento

Data
emissione

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data
quietanza

Importo

1
2
3
4
5
…
Totale

Data _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)**

**

La firma apposta in calce alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 T.U delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ai sensi dell'art.21 del T.U , l'autenticità della firma può essere
garantita presentando la dichiarazione sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del firmatario.

