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[U.O. 2/SD/CP] 

DA CITARE NELLA RISPOSTA 

SPETT. COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.C.A R.L. 

PEC: INFO@PEC.LA TRACCIA.IT 

     E, PER CONOSCENZA:  

 

SPETT. ARTIGIANCASSA S.P.A. 

GRUPPO  BNL PARIBAS 

PEC: fcs4_istruttoria@legalmail.it 

 

Oggetto: Fondo per la Crescita Sostenibile – Bando “HORIZON 2020” PON I&C 2014-2020, 

di cui al D.M. 1 giugno 2016  

Ditta:  COOPERATIVA EDP LA TRACCIA S.C.A R.L.  (CAPOFILA) 

Prog. n. F/050065/01-02/X32 

Data di arrivo istruttoria: prot. n. 21428 del 07/03/2017   

Comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

_______________________________________________________________________ 

 

Con riferimento al progetto di ricerca e sviluppo indicato in oggetto, la scrivente 

Amministrazione comunica che la fase di valutazione istruttoria ex-ante si è conclusa con esito 

positivo e che pertanto il progetto può essere ammesso alle agevolazioni. 

Si comunica inoltre che il costo complessivo ritenuto ammissibile alle agevolazioni è pari ad 

€ 2.629.014,56, al quale corrisponde un finanziamento agevolato di € 419.302,91e un contributo 

alla spesa di € 1.401.506,97, calcolati secondo i criteri e le modalità indicate all’art. 6 del D.M. 1 

giugno 2016, come di seguito riportato: 

Denominazione Costo ammesso Finanziamento Contributo 

COOPERATIVA EDP 

LA TRACCIA S.C. A R.L.  

(Capofila) 

€ 2.096.514,56 € 419.302,91 € 1.135.256,97 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO-

DIPARTIMENTO 

DELL’EMERGENZA E DEI 

TRAPIANTI DI ORGANI 

(D.E.T.O.) 

€ 532.500,00  0,00 € 266.250,00 

Totale  € 2.629.014,56 € 419.302,91    € 1.401.506,97 

 

Al fine di predisporre il Decreto di concessione delle agevolazioni, che sarà successivamente 

inviato per la sottoscrizione, il soggetto capofila PROGEST S.p.A. è invitato a trasmettere alla 

banca istruttrice, all’indirizzo PEC: fcs4_istruttoria@legalmail.it, entro e non oltre 10 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, la documentazione seguente: 
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- generalità dei soggetti deputati a firmare il Decreto (della Capofila e di ciascuno dei co-

proponenti) e, per ciascuno di essi, atti da cui risultino in modo inequivocabile il possesso dei poteri 

di firma di straordinaria amministrazione necessari per tale sottoscrizione (tali atti in copia semplice 

devono essere corredati di autodichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 38, 47 e 

48 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del 

firmatario dell’autodichiarazione); 

- piano di sviluppo aggiornato, previa condivisione con la banca istruttrice, sulla base delle 

indicazioni specifiche fornite con separata comunicazione dalla banca medesima, sottoscritto con 

unica firma digitale da parte dello stesso soggetto che sottoscriverà il Decreto di Concessione in 

rappresentanza del Capofila; 

- eventuale richiesta di accesso alla garanzia del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto 

D.M. 1 giugno 2016, per l’ottenimento dell’anticipazione della prima quota di agevolazione, 

secondo il format allegato (allegato n.12 al D.D. del 4 agosto 2016), sottoscritta con firma digitale, 

contenente l’autorizzazione al Ministero a trattenere dall’ammontare dell’anticipazione la quota a 

proprio carico;  

- mandato collettivo di rappresentanza conferito al Capofila, per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni. Il capofila dovrà attestare 

che il mandato al medesimo conferito, e dallo stesso custodito, è copia conforme all’originale e 

disponibile a richiesta del Ministero o del Gestore. La suddetta documentazione dovrà essere 

trasmessa su unico file, firmato digitalmente con estensione.p7m, dal medesimo soggetto che ha 

firmato la domanda di agevolazioni. 

Infine, qualora non fosse già stata inviata in precedenza alla Banca, il soggetto capofila, è 

invitato a trasmettere allo scrivente Ministero, all’indirizzo PEC: dgiai.fcs@pec.mise.gov.it, e per 

conoscenza anche alla Banca, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione, la documentazione necessaria per l’acquisizione delle informazioni antimafia 

relative alla capofila e a tutte le imprese co-proponenti, ad eccezione degli Enti e degli Organismi di 

ricerca pubblici. In particolare, i soggetti beneficiari, qualora non abbiano acquisito attestazione 

prefettizia di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 1 comma 52 della legge n. 190/2012 (cc.dd. 

White-list), dovranno compilare, secondo i modelli allegati alla presente, in base alla propria forma 

giuridica, quello previsto per le società / ditte individuali / cooperative o società consortili, 

attestando che le dichiarazioni allegate al modello stesso (rese dai soggetti dichiaranti e corredate da 

copia di documento di identità in corso di validità) sono copia conforme agli originali prodotti dai 

rispettivi firmatari (in possesso del dichiarante). Ciascun beneficiario dovrà scansionare tali 

documenti e unirli al suddetto modello (e all’eventuale dichiarazione nel caso di Società consortili o 

di Consorzi) in unico file in formato pdf, che dovrà quindi essere firmato digitalmente con 

estensione.p7m dal relativo legale rappresentante. 

È cura del soggetto capofila raccogliere e trasmettere al Ministero tutta la documentazione 

relativa a tutti i beneficiari. 

Si precisa che l’emanazione del Decreto di Concessione è subordinata in ogni caso 

all’espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia. 

          

Il Dirigente 

Ing. Giuseppe Incardona 

All.: 5 
La presente comunicazione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., 

e viene trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 48 del medesimo 

D.Lgs. n. 82/2005, avendo gli enti in indirizzo – secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 

185/2008, convertito con modifiche, nella legge n. 2 del 28/01/2009 – attivato la PEC mediante comunicazione al 

Registro Imprese. 

mailto:dgiai.fcs@pec.mise.gov.it

		2017-03-13T11:07:08+0100
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




