	
Da allegare alla rendicontazione.
Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
attestante la certificazione della spesa ai sensi dell’articolo 41 bis della LR 7/2000

Il sottoscritto
     

in qualità di Soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 41 bis della LR 7/2000:
	persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
	revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori contabili (D.Lgs. 88/1992; DPR 474/1992) o legale rappresentante di una società di revisione (di cui indicare ragione sociale e sede) iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob (D.Lgs. 88/1992; D.Lgs. 58/1998 art. 161);
	responsabile di un centro di assistenza fiscale (di cui indicare ragione sociale e sede) iscritto all’ Albo nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese (D.Lgs. 241/1997; DM 164/1999).

     

in esecuzione dell’incarico affidato da Indicare la denominazione dell’impresa beneficiaria dell’incentivo.
     

codice fiscale/partita IVA Indicare i riferimenti del certificatore delle spese.
     

con sede in  Indicare i riferimenti del certificatore delle spese.
     
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
concernente la certificazione della spesa sostenuta a fronte degli incentivi concessi per gli interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, nonché per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi del regolamento emanato con decreto del presidente della regione 18 aprile 2017, n. 82, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento”), di cui al decreto di concessione n.       di data      ,
Consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
DICHIARA
di aver preso visione della pertinente normativa contributiva: della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riguardo all’articolo 6, e al Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82/Pres. e s.m.i. e in particolare agli articoli 25, 26 e 27; 
	di aver preso visione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e smi e delle norme di contabilità generale dello Stato;
	di aver preso atto e visione della relazione illustrativa del progetto e del quadro riepilogativo della spesa presentato in sede di domanda dal soggetto beneficiario del provvedimento di concessione degli incentivi, della corrispondenza intercorsa tra il soggetto beneficiario e l’Amministrazione regionale e del provvedimento di concessione e tutti gli atti conseguenti;
	di aver esaminato la documentazione contabile e amministrativa e i giustificativi di spesa prodotta dal beneficiario ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del Regolamento a comprova delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
	in particolare di aver verificato che:
	le spese rendicontate sono comprovate da documenti validamente emessi di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione dell’iniziativa e conformi a quanto disposto dalla normativa fiscale e civilistica vigente ed il pagamento delle stesse è stato effettuato integralmente ed è comprovato da regolare documentazione contabile in possesso del beneficiario;
	tali giustificativi di spesa, conformi a quanto previsto dall’articolo 27 del Regolamento, sono riconducibili e pertinenti ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato;
	vi è una piena corrispondenza tra la contabilità e i documenti giustificativi di spesa;
	i costi sostenuti sono ammissibili a finanziamento ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata normativa e sono stati correttamente imputati alle voci di spesa, coerentemente con l’iniziativa finanziata dall’Amministrazione regionale.
In considerazione di quanto premesso e dichiarato, in esito alla verifica effettuata sulla rendicontazione del progetto finanziato prodotta dal beneficiario, 
CERTIFICA
che:
	le spese rendicontate dal beneficiario ammontano complessivamente ad €      ;
	le spese che sono risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto correttamente determinate, conformi alle normative citate e all’iniziativa finanziata, ammontano complessivamente ad €      ;

le spese ritenute NON ammissibili ammontano complessivamente ad €  ____________, per le seguenti motivazioni (indicare nel dettaglio tutte le spese non ammesse e la relativa motivazione):      
DICHIARA INOLTRE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del Regolamento:

- di non aver partecipato in alcun modo al progetto finanziato, di non aver alcun rapporto con il beneficiario degli incentivi che possono comprometterne l’indipendenza nello svolgimento dell’attività di verifica e certificazione delle spese che in particolare si verifica:
a)	nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
b)	nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore delle imprese beneficiarie o in qualsiasi modo si è inserito nell’attività delle stesse durante i due anni anteriori al conferimento dell’incarico;
c)	nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di incentivo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
d)	nell’essere amministratori, rappresentanti o componenti della Società/Impresa.
AUTORIZZA
Il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega: copia fotostatica (leggibile ed incarta semplice) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

Luogo e data 
     

Firmato dal soggetto certificatore



La presente dichiarazione è sottoscritta dal certificatore delle spese con firma digitale oppure con firma autografa. Nel secondo caso la documentazione analogica debitamente sottoscritta dagli aventi titolo è scansionata in formato PDF/A, unitamente al documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di contributo e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai contributi. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale alle attività produttive, turismo e cooperazione, Responsabile della sicurezza del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio sviluppo economico locale. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A.

Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento, la rendicontazione è presentata in applicazione dell’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ai sensi del quale:

<<1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).”
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.”.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.

In applicazione dell’articolo 27 del Regolamento:
<<1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell’attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.
2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:
a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;
c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti;
d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all’iter istruttorio della domanda di contributo.
3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all’articolo 26.
4. L’attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l’indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:
a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell’impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell’attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell’incarico;
c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell’impresa beneficiaria.
5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l’importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti al progetto, correttamente determinate, conformi alle normative citate e al progetto approvato, nonché l’importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.
6. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l’esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.>>.



