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Testo dell'atto

SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IL RESPONSABILE

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale
in qualità di Commissario delegato n. 109 del 25 settembre
2013, avente ad oggetto “Modalità di presentazione delle
domande
per
la
concessione
di
agevolazioni
per
la
realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del
DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012”, e in
particolare il punto 4) del dispositivo, che incarica il
dirigente competente per materia, in collaborazione con la
struttura del Commissario delegato, affinché con propri atti
provveda:
-

all’approvazione
delle
modalità
tecniche
di
presentazione delle domande attraverso un apposito
applicativo on-line;

-

all’approvazione della modulistica per la presentazione
delle domande;

-

all’approvazione
delle
modalità
operative
per
la
rendicontazione dei progetti tenuto conto dei principi
stabiliti con la presente Ordinanza e con DGR 712/2013;

-

all’approvazione di eventuali modifiche correttive ed
integrative di carattere tecnico che si rendessero
necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o
per meglio definire elementi di dettaglio dei bandi,
comunque non alterando i criteri e i principi desumibili
dalla presente Ordinanza;

-

alla proposta di liquidazione dei contributi ed ad ogni
atto necessario per la gestione delle agevolazioni;

Considerato pertanto opportuno procedere all’approvazione di
tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei bandi
in argomento;
Ravvisata
la
necessità
di
predisporre
organizzativo che garantisca la necessaria
efficacia della procedura nonché modalità

un
contesto
efficienza ed
operative che
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assicurino un coordinato svolgimento delle attività che la
gestione dei bandi stessi comporta, si ritiene opportuno
procedere con l’approvazione di tutta la documentazione
necessaria alla raccolta delle informazioni previste per i
controlli antimafia introdotti con D.Lgs. n. 159/2011 come
modificato con D.Lgs. n. 218/2012, allegata e parte
integrante del presente atto, allo svolgimento dei bandi
tipologia 1 e 2, ed in particolare:
-

sintesi delle informazioni richieste in base all’art. 85
D.Lgs. 159/2011;

-

dichiarazione
alla camera
agricoltura;

-

dichiarazione sostitutiva della situazione dei familiari
conviventi;

sostitutiva del certificato di iscrizione
di commercio, industria, artigianato e

Attestata la regolarità amministrativa
D E T E R M I N A
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la
seguente documentazione, allegata e parte integrante del
presente atto, relativa alla gestione della procedura dei
bandi previsti nell’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013
e più precisamente:
a) sintesi delle informazioni richieste in base all’art.
85 D.Lgs. 159/2011 (allegato 1);
b) dichiarazione
sostitutiva
del
certificato
di
iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (allegato 2);
c) dichiarazione
sostitutiva
della
familiari conviventi (allegato 3);

situazione

dei

Silvano Bertini
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Allegato parte integrante - 1

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
Art. 85 del dlgs 159/2011
Impresa individuale

Associazioni
Società di capitali

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza stabile
in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita
semplice)

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1e2
Legali rappresentanti + familiari maggiorenni conviventi e coniuge
anche se non convivente
1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. Sindaci
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)
8. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1-2-3-4-5-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purché non separato) dei soggetti di cui ai punti
1e2
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purché non separato) dei soggetti di cui ai punti
1e2
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti 1
e2
1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui al punto
1
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico
3. familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1e2
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I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

1.
2.
3.
4.

5.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

1.
2.
3.
4.
5.

Raggruppamenti temporanei di
imprese

1.

2.
3.
Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.
legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1,2,3,4.
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
familiari maggiorenni conviventi e coniuge anche se non
convivente (purchè non separato) dei soggetti di cui ai punti
1 e 2.

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società,
nonchè ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
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I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
riferirsi anche al coniuge non separato.

-

In grassetto sono riportate tutte le novità.

-

Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari
conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.
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Allegato parte integrante - 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ nat__ a _________________ il ___________ residente a ________________via
_______________ nella sua qualità di ___________________________ della Impresa
_________________
DICHIARA
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo________________________________
Denominazione: ______________________________
Forma giuridica: ______________________________
Sede: _______________________________________
Codice Fiscale: _______________________________
Data di costituzione: ___________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica: ______________________
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi: ___________________________
Numero sindaci supplenti: __________________________
OGGETTO SOCIALE:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
cognome

nome

luogo e data di nascita

carica
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RESPONSABILI TECNICI (*):
cognome

nome

luogo e data di nascita

carica

(*) per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
cognome

nome

luogo e data di nascita

carica

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Luogo e data
________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________
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Allegato parte integrante - 3

Modello 3 – informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
cognome

nome

luogo e data di
nascita

residenza

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti
gli amministratori.
__________________________________________________________________________________________
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/14205

IN FEDE
Silvano Bertini
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