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ALLEGATO A)  
 

Parte I  “Procedimento  relativo alla concessione d el contributo”  
 
 
1)  Ente competente ad espletare l’attività istruttoria: 

Camera di Commercio della provincia nel cui territorio l’intervento viene realizzato; 
 
2)  Ente competente all’adozione del provvedimento finale: 

Fi.L.S.E. S.p.A.; 
 
3)  Durata del procedimento: 

120 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell’Ufficio 
designato nell’ambito della Camera di Commercio competente per territorio; 

 
4) Presentazione della domanda: 

A) La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1, deve essere spedita a mezzo 
di raccomandata postale alla Camera di Commercio competente per territorio; 

B) La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 9) e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, secondo le modalità di cui 
all’art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000; 

C) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, per ciascun ambito territoriale 
provinciale, in relazione anche a più unità locali.  

D) Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di 
spedizione della raccomandata; 

E) Il termine per la presentazione della domanda decorre dal  15 gennaio al 5 febbraio 2010 
inclusi. 

 
5) Imprese legittimate alla presentazione della domanda di agevolazioni: 

1. Sono legittimate alla presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese industriali, 
artigiane, di servizi, commerciali e turistiche – rientranti nel campo di applicazione del Reg. 
CE n.1998/2006 “De minimis” - con unità locali danneggiate in conseguenza degli 
eccezionali eventi metereologici verificatisi: 
- nei territori delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, in relazione ai 

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 7 ottobre 2010 (G.U.R.I. n. 249 del 23/10/2010); 

- nel territorio della regione liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre 2010 in 
relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010 (G.U.R.I. n. 268 del 
16/11/2010); 

2. Costituisce requisito essenziale la dimostrazione del nesso di causalità del danno subito e 
segnalato - secondo la procedura di cui al seguente comma 3), lettera A) - con gli eventi 
indicati nelle sopra citate dichiarazioni di emergenza. In tal senso il progetto presentato 
deve essere strettamente e limitatamente finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti 
dal citato evento, attraverso il ripristino delle condizioni dell’operatività pregressa. 

3. Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
A) aver presentato la scheda di segnalazione del danno subito alla Camera di 

Commercio competente per territorio, entro il termine perentorio di 20 giorni 
dall’evento; 

B) iscrizione nel registro delle imprese; 
C) unità locale danneggiata nel territorio ligure;  
D) rientrare nei limiti dimensionali di piccola e media impresa secondo i parametri fissati 

dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005; 
E) non essere sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il 
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mercato comune, né a procedure concorsuali, e non trovarsi in stato di liquidazione e 
neppure nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 
2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà”; 

F) non aver ottenuto, per lo stesso intervento oggetto della presente domanda, rimborsi 
derivanti da garanzie assicurative in relazione ai danni subiti.  

 
6) Iniziative e opere ammissibili al contributo 

1. Sono ammissibili i seguenti interventi: 
A) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, 

fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi alla 
successiva lettera B); 

B) esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione 
delle unità locali danneggiate - con esclusione della finanziabilità dell’aumento della 
superficie pre-esistente e del cambiamento della destinazione d’uso - compresi i vani 
tecnici ed i locali accessori, secondo le definizioni di cui alla L.r. 16/2008 e 
regolarmente autorizzati dall’ufficio competente o allo stesso comunicati, ove 
necessario, nei modi previsti dalla medesima Legge; 

C) acquisto di impianti, attrezzature ed arredi, strettamente funzionali all’attività 
esercitata dall’impresa, compresi beni usati; 

D) acquisto di mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone funzionali all’attività di 
impresa (ad eccezione dei mezzi per il trasporto di merci su strada da parte di 
imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi); tale costo non 
può costituire l’unica voce di spesa dell’intervento; 

E) acquisto di prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte, nella misura massima 
del 40% della spesa ammissibile; 

F) riparazione di impianti, attrezzature e arredi danneggiati; 
G) costi derivanti da garanzie prestate da istituti bancari o assicurativi sul finanziamento 

oggetto del presente bando; 
H) costi per la redazione della perizia e per la prestazione professionale di tecnico per la 

redazione della relazione finale richieste dal presente bando, nel limite massimo del 
5% dell’intero investimento ammissibile.  

 
Le spese di cui alla lettera C) e D) devono essere iscritte a libro cespiti ed 
ammortizzabili in più esercizi. 
 

2. Sono ammissibili i titoli di spesa a far data dal 25 novembre 2010. 
 
7)  Investimenti non ammissibili alle agevolazioni 

1. Sono escluse dai benefici le spese non rientranti nelle tipologie sopra citate, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 
A) l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili e/o fabbricati; 
B) l’acquisizione a qualsiasi titolo dell’azienda in subingresso; 
C) la gestione corrente dell’impresa, le operazioni di mero finanziamento passivo 

dell’impresa, l’attività di rappresentanza, le prestazioni effettuate con personale 
dell’impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori 
e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali; 

D) le opere relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano 
state prodotte le relative fatture d’acquisto; 

E) gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentale fatturate all’impresa 
richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con essa nelle condizioni previste 
dall’articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 
25% da un medesimo altro soggetto; 

F) gli acquisti di impianti, attrezzature, arredi ed altri beni rientranti in un titolo di spesa 
unitario di importo complessivo imponibile dei beni agevolabili inferiore ad € 516,46; 

G) titoli di spesa antecedenti al 25 novembre 2010; 
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H) il trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti e affini entro il 
terzo grado in linea diretta e collaterale. 

2. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ovvero tramite 
permuta o compensazione, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. 

3. Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’iva e a qualunque onere 
accessorio, fiscale o finanziario. 

 
8)  Agevolazioni 

A) Alle imprese di cui al punto 5), viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a 
fondo perduto e prestito rimborsabile a tasso agevolato, nel rispetto del regime de minimis 
di cui al Regolamento Comunitario n. 1998 del 15/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28.12.2006, sulla base del quale l’importo 
complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 
200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 nel caso di imprese attive nel 
settore del trasporto su strada); 

B) Le agevolazioni sono concesse fino al 30%, nel limite massimo di € 30.000,00, 
dell’investimento ammissibile, con una quota di prestito rimborsabile a tasso agevolato che 
dovrà essere pari almeno al 50% dell’agevolazione, quota suscettibile, su indicazione 
dell’impresa richiedente, di variare fino al 90% dell’agevolazione stessa; 

C) Il prestito sarà erogato da FI.L.S.E. S.p.A. a tasso agevolato pari allo 0,5% annuo, sulla 
base di apposito contratto sottoscritto tra impresa beneficiaria e FI.L.S.E. S.p.A., previa 
acquisizione di idonee garanzie. La durata del rimborso è fissata fino ad un massimo di 3 
anni, con rate costanti semestrali, secondo un piano di ammortamento che sarà 
predisposto da FI.L.S.E. S.p.A.; 

D) Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie 
assicurative, mentre sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per il 
medesimo intervento, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle 
vigenti normative dell’Unione Europea per le specifiche circostanze di ogni caso, e 
comunque fermo restando che il sostegno finanziario pubblico non può superare l’importo 
complessivo dell’investimento. 

E) Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative per la realizzazione delle quali siano previsti 
investimenti ammissibili non inferiori a € 20.000,00. 

 
9) Documentazione obbligatoria: 

Le domande presentate secondo il fac-simile allegato (vd. allegato 1) devono essere corredate 
dei seguenti documenti: 
1) perizia redatta da tecnico iscritto ad Albo Professionale, sulla base dei contenuti indicati 

nel fac-simile allegato (vd. allegato 2); 
2) copia delle fatture o dei preventivi di spesa a prezzi unitari, nonché dei computi metrici 

estimativi a prezzi unitari e relative quantità redatti sulla base del prezzario Unioncamere 
più recente datati e intestati alla impresa richiedente. 

 
10) Disposizioni procedimentali: 

A) L’istruttoria della domande viene effettuata dalla Camera di Commercio della Provincia in 
cui è realizzato l’intervento, con procedura valutativa a sportello fino a concorrenza delle 
risorse disponibili su base provinciale. Per la determinazione dell’ordine delle domande, 
inviate nel periodo di apertura del bando, si procede mediante sorteggio, a cura di ciascuna 
Camera di Commercio. 
La dotazione finanziaria di € 3.300.000,00 è ripartita su base provinciale in proporzione 
all’incidenza dei danni complessivi segnalati dalle imprese a ciascuna Camera di 
Commercio competente per territorio, entro l’arco temporale previsto dal precedente punto 
5, comma 3, lettera A). Nel caso in cui la totalità dei progetti ammessi da una Camera di 
Commercio non esaurisca le relative risorse a disposizione, gli importi residui saranno 
ripartiti in proporzione alle eventuali necessità aggiuntive riferite ai progetti presentati 
presso le altre Camere di Commercio; 
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B) Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle 
norme di cui alla L.r. n. 56/2009; 

C) Il responsabile del procedimento comunica l’avvio del medesimo al richiedente entro il 
decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora  il numero delle domande 
pervenute presso una singola Camera di Commercio superi il numero di 100, l’avvio del 
procedimento è effettuato con la modalità di comunicazione collettiva attraverso la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; 

D) Le domande irregolari od incomplete sono inammissibili, salvo che l’irregolarità o la 
incompletezza riguardi dati di cui la Camera di Commercio competente sia già in possesso; 

E) Nel caso di domanda regolare completa qualora il responsabile del procedimento ritenga 
necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati ed informazioni, provvede alla 
richiesta, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, assegnando un 
termine perentorio non superiore a 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della 
medesima, decorso il quale il progetto è valutato in base alla documentazione agli atti; 

F) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento regolato con il 
presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti; 

G) Nell’ipotesi in cui il procedimento  debba concludersi con il rigetto della domanda il 
responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda medesima. 
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di 
presentare per iscritto  le sue osservazioni, eventualmente  corredate da documenti. La 
comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano 
a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 
dalla scadenza del termine assegnato. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali 
osservazioni  è data ragione nella motivazione del provvedimento finale; 

H) L’attività istruttoria si conclude nel termine di 90 giorni decorrente dalla data di assunzione 
della domanda al protocollo dell’ufficio designato nell’ambito della Camera di Commercio 
competente per territorio. In caso di istruttoria positiva della domanda di agevolazione e 
sua finanziabilità, l’impresa dovrà produrre, su richiesta della Camera di Commercio 
competente per territorio, versione giurata presso la cancelleria del Tribunale della perizia 
già prodotta in sede di domanda; 

I) Le Camere di Commercio trasmettono formalmente a FI.L.S.E. S.p.A., entro 15 giorni dalla 
conclusione dell’attività istruttoria, le relative risultanze. 
Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione della 
inammissibilità; 

J) FI.L.S.E. S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale delle 
risultanze istruttorie da parte di ogni Camera di Commercio, provvede alla concessione 
delle agevolazioni alle singole imprese risultanti beneficiarie, nonché al diniego delle 
agevolazioni in relazione alle istanze valutate con esito negativo. 

K) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a cura di FI.L.S.E. S.p.A. ai 
destinatari entro 30 giorni dall’adozione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di 
ricevimento; 

 
11) Casi di inammissibilità: 

A) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 4 lettera A); 
B) Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata 

ai sensi del punto 1); 
C) Domanda spedita fuori dei termini; 
D) Domanda irregolare od incompleta, salvo che ricorrano le condizioni previste al punto 10 

lettera D); 
E) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 5) comma 1. o 

sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 5), comma 3; 
F) Domanda presentata da impresa che abbia beneficiato di garanzie assicurative per i danni 

all’origine degli investimenti a progetto; 
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G) Impresa che non presenti le condizioni di ammissibilità previste dal Reg. CE 1998/2006 “De 
minimis”; 

H) Domanda contenente dichiarazioni mendaci; 
 
12) Gestione delle risorse finanziarie assegnate a FI.L.S.E. S.p.A.  

A) I fondi debbono essere gestiti da FI.L.S.E. S.p.A. mediante contabilità analitica con obbligo 
di non istituire sugli stessi vincoli di alcun genere. La gestione amministrativa e contabile 
dei fondi dovrà essere separata e la consistenza della medesima deve essere indicata da 
FI.L.S.E. S.p.A. nel proprio bilancio; 

B) Le somme derivanti sia dagli interessi maturati sulle risorse finanziarie assegnate, sia dagli 
eventuali recuperi vanno ad incrementare la disponibilità dei fondi; 

C) FI.L.S.E. S.p.A. si impegna a fornire alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno specifici 
rendiconti relativi all’anno precedente contenenti un bilancio di gestione delle risorse; 

D) FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a fornire alla Regione Liguria, in qualsiasi momento le venga 
richiesto dalla competente struttura regionale, la documentazione concernente lo stato di 
gestione in essere dei fondi sopracitati. 

 
13) Erogazione delle agevolazioni 

A) Le agevolazioni sono erogate secondo le seguenti modalità: 
- Il prestito rimborsabile potrà venire erogato integralmente da FI.L.S.E. S.p.A., a titolo di 

anticipo, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, previa 
presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che sarà svincolata 
contestualmente all’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto (secondo le 
modalità sotto riportate); 
ovvero: 

- il prestito rimborsabile sarà erogato a seguito della formale trasmissione a FI.L.S.E. 
S.p.A. da parte della Camera di Commercio delle risultanze dell’esame della 
documentazione finale di spesa presentata dal beneficiario, previa sottoscrizione del 
contratto di finanziamento e contestualmente all’erogazione del saldo del contributo a 
fondo perduto (secondo le modalità sotto riportate). 

- l’ammontare del contributo a fondo perduto verrà erogato da FI.L.S.E. S.p.A., in 
un’unica soluzione, a seguito della formale trasmissione da parte della Camera di 
Commercio delle risultanze dell’esame della documentazione finale di spesa 
presentata dal beneficiario. 
Ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto, il beneficiario deve presentare 
alla Camera di Commercio, entro due mesi dal termine indicato al successivo punto 14 
lettera A, la seguente documentazione: 
a)dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’art.47 

del D.P.R. 445/2000 contenente: 
I. l’elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la 

data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo 
importo al netto di Iva; 

II. l’attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che 
questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si 
riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento 
finanziato; 

III. l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non 
sono stati praticati sconti o abbuoni, né emesse note di credito al di fuori di 
quelli evidenziati; 

IV. l’attestazione che i titoli di spesa non sono stati regolati per contanti ovvero 
tramite permuta e compensazione;  

V. l’attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si 
trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile, 
o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un 
medesimo altro soggetto; 
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VI. l’attestazione di non aver presentato, a fronte dell’agevolazione, titoli di spesa 
relativi al trasferimento a vario titolo di beni mobili tra coniugi, parenti e affini 
entro il terzo grado in linea diretta o collaterale; 

VII. l’attestazione di non aver ricevuto rimborsi derivanti da garanzie assicurative 
in relazione ai danni subiti; 

VIII. l’attestazione che, nel caso di ulteriori agevolazioni ottenute sul medesimo 
intervento oggetto della presente domanda, le stesse rispettano le condizioni 
di cui al punto 8) lettera d); 

b) Relazione finale sugli interventi realizzati, a firma del legale rappresentante e di un 
tecnico iscritto ad Albo Professionale per quanto attiene la loro conformità al 
progetto approvato, nonché la conformità alle normative vigenti degli impianti, 
macchinari, attrezzature ed opere realizzate. 

 
Per gli interventi realizzati solo parzialmente, ma risultanti funzionali alle finalità del 
progetto, potrà essere erogata un’agevolazione proporzionale all’investimento realizzato. 

 
14) Obblighi dei beneficiari: 

A) I beneficiari che intendono rinunciare in tutto od in parte all’esecuzione dell’intervento 
debbono darne immediata comunicazione a mezzo di raccomandata postale, alla 
competente Camera di Commercio, che provvederà a darne tempestiva comunicazione a 
FI.L.S.E. S.p.A.; 

B) L’iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato 
ammissibile e realizzata entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla data di 
ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione; 

C) Gli specifici beni, oggetto dell’agevolazione regionale, debbano mantenere  l’originaria 
destinazione per un periodo di almeno tre anni, decorrenti dalla data di erogazione delle 
agevolazioni. Per la durata dello stesso arco temporale il beneficiario, fatto salvo il caso di 
cessione, usufrutto, affitto o comodato d’azienda, da comunicare comunque 
preventivamente alla Camera di Commercio, non può trasferire la proprietà o il godimento 
dei medesimi beni; 

 
15)  Variazioni del soggetto beneficiario 

A) Il trasferimento della proprietà dell’azienda, comporta la successione nella titolarità del 
contributo in capo al nuovo proprietario quando: 
I.  Le parti contraenti non abbiano espressamente escluso la successione nei crediti relativi 

all’azienda; 
II.  L’atto di trasferimento della proprietà dell’azienda sia stato iscritto nel registro delle 

imprese entro e non oltre la data in cui FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a procedere 
all’erogazione delle agevolazioni ovvero, in caso di mancata iscrizione, l’interessato, nel 
rispetto del termine sopraindicato, abbia egli stesso inviato il documento alla Camera di 
Commercio competente per territorio. 

III.  Il soggetto subentrante abbia presentato alla Camera di Commercio competente per 
territorio, sempre entro il termine indicato al precedente paragrafo II, idonea 
documentazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente 
provvedimento ai fini dell’ammissibilità al contributo. 

B) La Camera di Commercio competente per territorio, riscontrata la sussistenza delle 
condizioni previste alla lettera A), ne dà immediata comunicazione ad FI.L.S.E. S.p.A. 
FI.L.S.E. S.p.A. procede al ritiro della precedente determinazione della concessione del 
contributo e contestualmente adotta quelle a favore del nuovo beneficiario oppure emana la 
sola determinazione a favore di quest’ultimo, qualora l’atto di trasferimento della proprietà 
dell’azienda sia stato inviato alla Camera di Commercio competente per territorio prima 
dell’adozione della determinazione di concessione al beneficiario originario. Espletate le 
suddette incombenze FI.L.S.E. S.p.A. provvede all’erogazione della provvidenza al 
soggetto subentrato se costui ha adempiuto agli obblighi imposto dal precedente punto 14); 
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C) Qualora la documentazione relativa all’atto di trasferimento della proprietà dell’azienda sia 
stato inviato alla Camera di Commercio competente per territorio dopo l’erogazione del 
contributo le disposizioni contenute nel presente punto non hanno applicazione; 

D) Le disposizioni di cui alla soprariportate lettere A), B) e C) si applicano  anche nei casi di 
usufrutto e affitto dell’azienda, qualora le parti abbiano espressamente pattuito l’estensione 
degli istituti in parola ai crediti aziendali. 

 
16) Controlli 

Le Camere di Commercio e FI.L.S.E. S.p.A. possono effettuare in qualsiasi momento controlli, 
anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative 
assistite con le agevolazioni regionali. 
Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il 
procedimento regolato dal presente provvedimento. 
Le Camere di Commercio e FI.L.S.E. S.p.A. consentono in ogni momento ai funzionari della 
Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura concorsuale 
disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che 
essi ritengono utili in merito all’attività procedimentale espletata. 
Le Camere di Commercio e FI.L.S.E. S.p.A., su espressa richiesta dell’ufficio regionale 
competente, trasmettono tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e 
la valutazione dell’efficacia dello strumento d’intervento. 
 

17) Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
In virtù di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può 
accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando ne ha interesse l’integrazione dei dati e, se ne  ricorrono gli estremi, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del 
trattamento. Titolari del trattamento sono le Camere di Commercio delle Province Liguri; 
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Parte II “Procedimento relativo alla decadenza o al la riduzione delle agevolazioni”  

 
 

18) Ente competente ad espletare l’attività istruttoria: 
Camera di Commercio  che ha esaminato la domanda di agevolazioni; 

 
19)  Ente e  Ufficio regionale competenti all’adozione del provvedimento finale: 

FI.L.S.E. S.p.A. ; 
 
20) Durata del procedimento: 

45 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto da cui sorge 
l’obbligo di provvedere ovvero dal primo atto d’impulso; 

 
21) Decadenza dalle agevolazioni: 

FI.L.S.E. S.p.A. pronuncia la decadenza dalle agevolazioni sulla base delle motivazioni 
trasmesse dalla Camera di Commercio e, nei casi in cui questa intervenga dopo la 
liquidazione delle stesse, dispone il recupero delle somme liquidate e degli interessi legali 
maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione: 
a) quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 14) 

del presente atto; 
b) quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni mendaci, fatto salvo  quanto previsto 

dal successivo punto 22 lettera C); 
c) quando il beneficiario abbia già usufruito di garanzie assicurative per i danni all’origine 

degli investimenti a progetto; 
 
22) Riduzione delle agevolazioni: 

FI.L.S.E. S.p.A., sulla base degli elementi trasmessi dalla Camera di Commercio competente, 
dispone la riduzione delle provvidenze concesse e l’eventuale recupero della somme non 
dovute e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di 
restituzione quando: 
A) Il beneficiario abbia realizzato un investimento  di importo inferiore a quello per il quale il 

contributo è stato concesso; 
B) Nei casi previsti dal punto 14 lettera B) qualora il trasferimento della proprietà o del 

godimento ovvero il cambiamento di destinazione di uno o più beni sia stato dichiarato 
autonomamente dal beneficiario alla Camera di Commercio competente e permanga la 
funzionalità della restante parte dell’intervento. Diversamente se il trasferimento o il 
cambiamento di destinazione vengano accertati dalla Camera di Commercio a seguito di 
sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari sarà pronunciata la decadenza dalle 
agevolazioni; 

C) In sede di controllo dei titoli di spesa relativi all’intervento agevolato con la provvidenza 
pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l’irregolarità soltanto di uno od alcuni di 
questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  

 
23) Disposizioni procedurali: 

A) L’istruttoria del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la 
pronuncia di decadenza o la riduzione del contributo viene effettuata dalla Camera di 
Commercio competente; 

B) Il predetto procedimento è attuato nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 56/2009; 
C) Ricevute le risultanze istruttorie dalla Camera di Commercio, FI.L.S.E. S.p.A. procede 

all’avvio del procedimento di decadenza o riduzione delle agevolazioni concesse. Il 
responsabile del procedimento ne comunica l’avvio entro 10 giorni dalla sua designazione, 
dandone adeguata motivazione; 

D) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti; 
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E) La Camera di Commercio comunica ad FI.L.S.E. S.p.A.  la motivazione della decadenza o 
della riduzione del contributo e della reiezione delle memorie o dei documenti 
eventualmente presentati ai sensi della L.r. 56/2009; 

F) FI.L.S.E. S.p.A. pronuncia la decadenza dalle agevolazioni o la loro riduzione e l’eventuale 
recupero delle somme dovute e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione 
fino a quella di restituzione; 

G) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato ai destinatari a cura di 
FI.L.S.E. S.p.A.  a mezzo di raccomandata postale. 

 
24) Recupero Crediti 

Nei casi in cui il provvedimento di revoca (totale o parziale) del contributo venga adottato dopo 
l’erogazione dello stesso FI.L.S.E. S.p.A. provvede al recupero delle somme dovute ed 
effettua gli interventi, giudiziali ed extragiudiziali, idonei a tale scopo.  

 



 
 

 10 

ALLEGATO 1 
 

Marca  
da Bollo 

 
(Luogo e data)  ______________ 

 
 Spett.le 

 Camera di Commercio di  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

 
OGGETTO: Domanda di contributo a seguito degli eventi metereologici verificatisi sul territorio 
ligure nel mese di ottobre 2010 ai sensi della legge 3 febbraio 2010, n.1 e smi. 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________ 
nato a ____________________________ il ______________________________________ 
e residente in ______________________________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società/Ditta (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________ 
C.A.P. ____________ telefono _____________________ fax ________________________ 
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 
ai sensi della legge indicata in oggetto  

dichiara 

 

di aver subito dei danni a seguito degli eventi calamitosi indicati in oggetto, dell’ammontare 
complessivo di Euro ___________________ (in lettere) _________________ a seguito dei quali  

chiede 

 

per la realizzazione dell’iniziativa del costo complessivo di Euro ________________________(in 
lettere) _____________________________; 

 

� la concessione di un contributo a fondo perduto dell’ammontare di Euro 
_____________________________(in lettere)________________________________; 

corrispondente alla percentuale del _____sull’iniziativa prevista 
 
e 

�  la concessione di un prestito rimborsabile  a tasso agevolato dell’ammontare di Euro 
______________________________(in lettere)_________________________________; 

corrispondente alla percentuale del ____sull’iniziativa prevista 
 

fermo restando che la somma tra il contributo a fon do perduto ed il prestito rimborsabile 
non superi la percentuale massima del 30% del costo  complessivo dell’iniziativa, di cui 
almeno il 50% costituito da prestito rimborsabile a  tasso agevolato, e che la stessa somma 
non sia superiore ad Euro 30.000,00  
 

come illustrato nell’annessa perizia redatta da tecnico iscritto ad Albo professionale. 
 
All’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano 
l’applicazione della sanzione penale 
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DICHIARA: 
1. che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA al n. 

________________________________; 

2. che l’impresa possiede, secondo la definizione di PMI del D.M. 18-04-2005 del Ministero 
delle Attività produttive, pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2005, n. 238, i requisiti di: 

 Piccola Impresa  Media Impresa  

3. che l’impresa non è sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
comune, né a procedure concorsuali, e non si trova in stato di liquidazione e neppure nelle 
condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
in difficoltà”; 

4. che l’impresa ha presentato la scheda di segnalazione del danno subito alla Camera di 
Commercio competente per territorio, entro 20 giorni dall’evento; 

5. che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul 
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

6. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano 
la concessione, l’erogazione e la revoca del finanziamento richiesto e di impegnarsi a 
rispettarle; 

7. di non aver ottenuto rimborsi derivanti da garanzie assicurative in relazione ai danni subiti; 

8. di aver/non aver ottenuto, altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti 
Pubblici, per lo stesso progetto oggetto della presente domanda (in caso di ottenimento 
specificare dettagli del finanziamento ottenuto ai sensi di quanto previsto al punto 8) lettera 
d);  

9. di non aver presentato altra domanda, nell’ambito provinciale di codesta Camera, a valere 
sul presente bando; 

10. che le agevolazioni pubbliche a titolo “de minimis” concesse all’impresa negli ultimi due 
esercizi finanziari precedenti e in quello in corso sono le seguenti: 

Data di 
concessione 

Ente erogatore Tipologia dell’aiuto Importo in Euro 

    
    
    

11. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione 
sono rigorosamente conformi alla realtà e che, nel caso di richiesta di integrazioni da parte 
della Camera di Commercio, si impegna a fornire dati ed informazioni veritieri; 

12. di obbligarsi a non presentare, a fronte dell’agevolazione, titoli di spesa emessi da altra 
impresa che si trovi, nei propri confronti, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice 
Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo 
altro soggetto; 

13. di obbligarsi a non presentare, a fronte dell’agevolazione, titoli di spesa relativi al 
trasferimento a vario titolo di beni mobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in 
linea diretta e collaterale; 

14. di accettare, in qualsiasi momento, le verifiche tecniche ed i controlli che la Camera di 
Commercio, FI.L.S.E. S.p.A. e Regione Liguria riterranno di effettuare in relazione al 
finanziamento concesso; 

15. di impegnarsi a fornire alla Camera di Commercio e alla FI.L.S.E. S.p.A. di ogni documento 
e informazione richiesti dalle stesse; 

 



 
 

 12 

16. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio in merito a: 
- eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato; 
- rinuncia all’esecuzione parziale o totale del progetto finanziato; 
- eventuali spostamenti della/e unità locale/i oggetto dell’intervento; 
- trasferimento, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, 

scissione o cessione, di un ramo di azienda o della gestione della stessa; 
- venire meno dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa inerenti la dimensione 

dell’impresa, la sua sottoposizione a liquidazione o procedure concorsuali, il trovarsi 
nelle condizioni di difficoltà ai sensi ai sensi della Comunicazione della Commissione 
2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà”; 

- qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di 
diritto per la concessione dell’agevolazione; 

- eventuali finanziamenti concessi a titolo “de minimis” entro la data di concessione della 
presente agevolazione; 

17. di impegnarsi a conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 10 anni a 
decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di 
spesa;  

18. che i danni denunciati (indicati nella segnalazione del danno alla Camera di Commercio): 
- sono stati causati dagli eventi calamitosi di ottobre 2010: 

• 4 ottobre 2010 
• 30, 31 ottobre e 1 novembre 2010 

- si sono verificati presso la/e seguente/i unità locale/i: 
− Comune _____________________ Prov. (____)  Via 

____________________________________ n° ________CAP  __________Tel. 
________________________ Fax _________________ 
Titolo di disponibilità dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, etc.): ______________ 
__________________________________________________________________________ 

 n° e data di registrazione dell’atto di disponibil ità:_________________________________ 

− Comune _____________________ Prov. (_____)  Via 
____________________________________ n° ________CAP  __________Tel. 
________________________ Fax _________________ 
Titolo di disponibilità dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, etc.): ______________ 
__________________________________________________________________________ 

n° e data di registrazione dell’atto di disponibili tà:_________________________________ 

− ammontano complessivamente ad Euro ___________________________________ così 
suddivisi: 

1) Danni a beni immobili, fabbricati (compresi impi anti fissi), opere di sistemazione e di 
difesa, strade interpoderali ed impianti irrigui, s pecificando se a servizio di più utenti 
(specificare tipo di danno) 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
Totale dei danni punto 1)     Euro ________________ _________ 
 
2) Danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arred i (specificare tipo di danno) 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
Totale dei danni punto 2)     Euro ________________ _________ 
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3) danni a prodotti finiti, semilavorati, materie p rime, scorte (specificare tipo di danno) 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
___________________________________________________________________________- 
Totale dei danni punto 3)     Euro ________________ _________ 
 
4) Spese per l’eventuale compilazione perizia  Euro  _________________________ 
 
5) Spese tecniche ulteriori perizie     Euro _________________________  
(progettazione, indagini geologiche, ecc. – specificare) 
 
Il danno relativo alla voce ____ è coperto da polizza assicurativa: l’avvenuto rimborso assicurativo 
è pari ad Euro ________________________ 
 
Totale complessivo dei danni subiti (1+2+3+4+5) Eur o _________________________ 
 

19. che, a causa dei danni sopra citati, l’impresa intende realizzare la seguente iniziativa così 
suddivisa: 

A) Progettazione, direzione lavori, collaudi (max 5 % investimenti ammissibili voce B) 
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
 
B) Interventi di manutenzione e ristrutturazione im mobili 
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
 
C) Impianti produttivi,attrezzature, arredi e D) me zzi targati 
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
 
E) Prodotti finiti, semilavorati, materie prime, sc orte (max 40% spesa ammissibile) 
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
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F) Riparazione di impianti, attrezzature e arredi  
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
 
G) Costi derivanti da garanzie sul finanziamento 
 
Bancaria / Assicurativa Importo stimato al netto di  IVA 
 Euro 
 Euro 
Totale Euro 
 
H) Costo del tecnico per la redazione della perizia  e della relazione finale 
 
Fornitore N. e data preventivo/fattura Importo al n etto di IVA 
  Euro 
  Euro 
Totale  Euro 
 
Riepilogo complessivo dell’iniziativa   Euro ______ ___________________ 
 

20. che l’interlocutore esclusivo per i rapporti con la Camera di Commercio , oltre al legale 
rappresentante, per l’istruttoria della domanda è il 
sig./sig.ra___________________________ (allegare fotocopia di documento d’identità), 
tel. ________________ fax _________________ e-mail ___________________________ 

21. che l’accredito del contributo concedibile venga effettuato sul conto corrente 
n.___________________________ intestato all’impresa richiedente presso la 
Banca___________________IBAN_____________________________; 

22. di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto di finanziamento con FI.L.S.E. 
S.p.A. è subordinato al rilascio di idonee garanzie; 

 
Alla presente vengono allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
- perizia dei danni subiti; 
- copia delle fatture o preventivi di spesa, nonché computi metrici estimativi 
- __________________________________________________________ 
- __________________________________________________________ 

 
Luogo e data _____________________________  

 

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE1 
_____________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

FIRMA  
_____________________________________ 

                                           
1  Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
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ALLEGATO 2 

 
PERIZIA TECNICA 2 

 
 

OGGETTO: Valutazione dei danni a seguito degli eventi calamitosi di ottobre 2010 e 
dell’investimento da realizzare 

 
 
Impresa:_________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ prov_________________________ 
in via __________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
residente in _________________________________________ prov. ______________________ 
in via __________________________________________________________________________ 
iscritto all’ordine de__ ________________________ della prov. di ______________________ 
ricevuto incarico dal Sig. __________________________________________________, in qualità 
di _______________________________________ dell’impresa in oggetto di redigere una perizia 
tecnica al fine di: 
 

− descrivere e quantificare i reali danni subiti dall’impresa a seguito degli eventi calamitosi del 
mese di ottobre 2010; 

− attestare il nesso di causalità del danno subito e segnalato secondo la procedura di cui al 
punto 5.3 lett.a) del bando con i sopra citati eventi; 

− descrivere gli interventi necessari al fine di ripristinare le condizioni di operatività pregressa 
e la congruenza con il programma di interventi presentato dall’impresa; 

− stimare la congruità dei costi esposti nel programma di interventi. 
 
 

Effettuate le necessarie verifiche, ha constatato q uanto segue: 
 
 

SINTETICA PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA  
(attività, dipendenti, organizzazione aziendale con relativa descrizione della sede operativa) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

                                           
2 La perizia deve essere redatta da tecnico iscritto ad Albo professionale in relazione alla tipologia di investimento (Ingegnere, Geometra, Perito Industriale, 
Architetto, etc.). In caso di istruttoria positiva della domanda di agevolazione e di sua finanziabilità, l’impresa dovrà produrre, su richiesta della Camera di 
Commercio versione giurata presso la Cancelleria del Tribunale della perizia già prodotta in sede di domanda. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI DANNI RIPORTATI, (descrivere puntualmente i danni riportati 
all’unità locale e/o impianti e macchinari, con indicazione delle caratteristiche dei beni e la 
quantificazione dei danni, corredando con documentazione fotografica, se disponibile) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ DEL DANNO SUBITO E SEGNALATO, CON 
L’EVENTO CALAMITOSO DEL GIORNO_____________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FINE DI RIPRISTINARE LE 
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ PREGRESSA E DELLA LORO CONGRUENZA CON IL 
PROGRAMMA DI INTERVENTI PRESENTATO DALL’IMPRESA, ANCHE CON RIFERIMENTO 
AD EVENTUALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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RIEPILOGO DEI DANNI E PREVISIONE DEI COSTI DA SOSTENERE: 
 
Posto che le unità immobiliari ove si è verificato il danno non sono state realizzate in difformità alle 
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, le opere necessarie al fine di ripristino delle condizioni di 
operativita’, con pari livello di funzionalità, sono le seguenti: 

 
Progettazione, direzione lavori, collaudi 

Interventi da eseguire 

Fornitore 
n. e data 

preventivo/fattura 
Descrizione analitica dei beni oggetto del 

preventivo/fattura 
Importo al netto di 

IVA 
   Euro 
   Euro 
   Euro 
   Euro 
Totale   Euro 

 
 

Interventi di manutenzione e ristrutturazione immob ili 
Danni subiti 

Descrizione Quantificazione danno 
 Euro 
 Euro 
 Euro 
 Euro 

Totale Euro 
 

Interventi da eseguire 

Fornitore 
Computo metrico/ 
preventivo/fattura  

Descrizione analitica dei beni oggetto del 
preventivo/fattura 

Importo al netto di 
IVA 

   Euro 
    
    
   Euro 

Totale   Euro 
 

Impianti, attrezzature e  arredi e mezzi targati 
Danni subiti 

Descrizione Quantificazione danno 
 Euro 
 Euro 
 Euro 
 Euro 

Totale Euro 
 

Interventi da eseguire (acquisto e/o riparazione)  

Fornitore 
n. e data 

preventivo/fattura 
Descrizione analitica dei beni e delle 

prestazioni oggetto del preventivo/fattura 
Importo al netto di 

IVA 
   Euro 
   Euro 
   Euro 

Totale   Euro 
 

Prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scort e 
Danni subiti 

Descrizione Quantificazione danno 
 Euro 
 Euro 
 Euro 
 Euro 
Totale Euro 
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Interventi da eseguire   

Fornitore 
n. e data 

preventivo/fattura 
Descrizione analitica dei beni oggetto del 

preventivo/fattura 
Importo al netto di 

IVA 
   Euro 
   Euro 
   Euro 

Totale   Euro 
 
 

TOTALE GENERALE INTERVENTI DA ESEGUIRE 
Progettazione, direzione lavori, collaudi 
Interventi di manutenzione e ristrutturazione immobili 
Macchinari impianti produttivi attrezzature arredi e mezzi targati 
Prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte 
TOTALE 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 
ATTESTA 

 
− l’ammontare del danno totale pari ad Euro ____________ 
− il nesso di causalità del danno subito con l’evento calamitoso del________________ 
− la congruità e la rispondenza ai valori di mercato degli importi delle singole voci di spesa 

dell’iniziativa proposta, comprensiva degli eventuali beni usati; 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
data: _______________________        IL TECNICO 

(timbro e firma) ________________________________ 
 
 

  


