
 

 
ALLEGATO E 

 
Spett.le Sviluppo Campania SpA 
 

Trasmessa a mezzo PEC: 

garanziacampaniabond@postacertificata.mc

c.it 

 

GARANZIA CAMPANIA BOND 

a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione 3.6.1 

CUP: B61J18000090009 CIG 7763835751  

 

Domanda di ammissione a portafoglio  

 

 

In relazione all’Avviso (con allegati) relativo allo Strumento Finanziario “Garanzia Campania Bond” (“Avviso”) pubblicato 

all’indirizzo  www.garanziacampaniabond.it, 

il sottoscritto (INSERIRE), nato a (INSERIRE), il (INSERIRE), in qualità di legale rappresentante oppure di soggetto 

munito dei poteri di rappresentanza in virtù di (INSERIRE) della società [INSERIRE denominazione / ragione sociale] 

(“Società”); 

 
CHIEDE   

 
di aderire al programma di emissione di cui all’Avviso e, in relazione al Minibond in emissione per un importo totale di 

Euro (INSERIRE), nell’ambito di tale programma e in ottemperanza al medesimo, di essere ammesso a beneficiare 

della garanzia di portafoglio prevista dalla DGR n. 477 del 24.07.2018 e dalla DGR n. 311 del 14.07.2021 a valere su 

risorse POR FESR Regione Campania 2014-2020, Obiettivo Operativo 3.6, Azione 3.6.1. 

 

□ DI USUFUIRE DELL’AIUTO SOTTO FORMA DI GARANZIA AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE 

COMUNITARIA SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (IN CASO NON SI INTENDA ASSUMERE A PROPRIO CARICO 

ALCUN COSTO DELLA GARANZIA); 

□ DI USUFRIRE DELL’AIUTO SOTTO FORMA DI GARANZIA AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE 

COMUNITARIA SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”, ASSUMENDO A PROPRIO CARICO UNA PARTE DEL COSTO 

DELLA GARANZIA; 

□ DI USUFRIRE DELL’AIUTO SOTTO FORMA DI GARANZIA AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE 

COMUNITARIA SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”, ASSUMENDO INTEGRALMENTE A PROPRIO CARICO IL 

COSTO DELLA GARANZIA; 

http://www.garanziacampaniabond.it/


 

□ DI USUFRUIRE DELL’AIUTO SOTTO FORMA DI SOVVENZIONE AI SENSI DEL REG. UE N. 651/14 COME 

PREVISTA ALL’ART.1 DELL’AVVISO 

 

 

Al riguardo, il sottoscritto, personalmente e nella qualità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“DPR 445/00”) consapevole dei controlli che, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 

potranno essere effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere nonché infine 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

1. che la Società è una PMI secondo la definizione fornita nella Raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003,  

2. che la Società ha una sede, o una sede secondaria, o un’unità locale operativa, risultante dal Registro delle Imprese, 

nella Regione Campania, nella quale verrà realizzato l’investimento, come qui di seguito indicato (BARRARE):   

Unità produttiva interessata dall’investimento (INSERIRE Comune, provincia, indirizzo). 

 Nuova unità produttiva (INSERIRE Comune, provincia, indirizzo)  

3. che la Società non rientra nel campo di esclusione di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, anche per quanto 

attiene ai settori di attività, che la Società non opera in settori esclusi di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 

964/2014, e che il Codice ATECO e relativa descrizione ATECO dell’attività d’impresa interessata dal programma 

di investimento sono i seguenti: 

Codice ATECO: (INSERIRE) 

Descrizione ATECO: (INSERIRE); 

4. che la Società ha un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s 

(o equivalente); 

5. non è una “impresa in difficoltà” ai sensi della pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;  

6. non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale 

per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

7. non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 14 del 

Regolamento (CE) 659/1999);  

8. è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, ivi incluse quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

(l’irregolarità dovendo risultare da un provvedimento definitivo e inoppugnabile); 

9. è in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa 

(nei confronti di INPS, INAIL); 



 

10. non è destinataria direttamente, né i propri soci, amministratori, legali rappresentanti, sono destinatari. di una 

sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o una sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati 

di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

11. non è destinataria direttamente, né i propri soci, amministratori, legali rappresentanti sono destinatari, di una 

sanzione accessoria, irrogata con provvedimento definitivo e inoppugnabile, da cui deriva l’incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. C) del d. lgs. n. 231/2001.  

12. che il progetto di sviluppo aziendale della Società è in linea con le finalità di sviluppo della competitività delle PMI 

campane di cui al POR FESR 2014-2020, Azione 3.6.1., Ob. 3.6 ed è volto alla realizzazione uno o più tra i seguenti 

obiettivi (BARRARE): 

□ finanziamento delle fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari 

□ espansione dell’attività dei soggetti beneficiari 

□ rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario  

□ nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di 

marketing  

□ attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis  

□ realizzazione di nuovi prodotti o servizi o ottenimento di nuovi brevetti. 

13. che l’attività e il programma di investimento sono i seguenti: 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (DESCRIVERE) 
Immobilizzazioni materiali: (DESCRIVERE) 
Immobilizzazioni immateriali: (DESCRIVERE) 
Capitale circolante: (DESCRIVERE) 

 

Dettaglio spese importo in Euro 

A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,  

B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,  

C) CAPITALE CIRCOLANTE LORDO ,  

D) ALTRO: 

__________________________________(es. 

COSTI DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI 

PROPRIETA’ IN IMPRESE1 

,  

TOTALE spese  ,  

 
1 A condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti 

                          

                          

                          

                          

                          



 

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso e in conformità a quanto indicato al precedente punto 12, è possibile, 

nella misura massima del 20% dell’importo totale delle spese dichiarate, rimodulare in aumento o diminuzione 

gli importi delle singole voci di spesa originariamente indicati, anche inserendo nuove voci in aggiunta alle voci 

di spesa originariamente previste, fermo restando l’importo totale delle spese dichiarate. (ad esempio, a titolo 

indicativo: spese originariamente previste: spesa A 100, spesa B 10, spesa totale 110; variazione massima 22; 

spese riprogrammate: spesa A 78, spesa B 10, spesa C 22, spesa totale 110). 

14. che le spese di organizzazione/gestione del portafoglio, per le quali si richiede la sovvenzione prevista all’art. 1 

dell’avviso pubblico, sono pari a EURO_________________; tale sovvenzione sarà erogata previa verifica da 

parte di Sviluppo Campania del rispetto delle prescrizioni del Reg. UE n.651/142; 

15. di essere consapevole del fatto che le spese di cui al programma di investimento devono essere “ammissibili” ai 

sensi della pertinente normativa comunitaria e nazionale; 

16. che il programma di investimento della Società (BARRARE): 

è iniziato in data    e alla data odierna non è ancora concluso e sarà concluso 

entro il  

 non è ancora iniziato alla data odierna e sarà concluso entro il  ; 

17. che il progetto beneficia di altri aiuti, come indicato nel seguente riquadro: 

Riferimento normativo e 

amministrazione concedente 

Tipologia di 

contributo [c./interessi, 

c./capitale, ecc.] 

Data di concessione 

dell’agevolazione 

ESL ottenuto  

[in percentuale] 

   
 ,  

% 

   
 ,  

% 

   
 ,  

% 

   
 ,  

% 

 

18. che la Società ha già beneficiato, in qualità di “impresa unica” 3, nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due 

esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”  

 

 
2 Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la manifestazione di interesse e il cui pagamento sia tracciabile 

 

3 Ai fini della citata regolamentazione, per «impresa unica» s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la 

maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare 

un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 

maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), 

per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 



 

Codice Fiscale delle 

singole imprese 

rientranti nella 

“impresa unica” 

Riferimento 

normativo e 

amministrazione 

concedente 

Tipologia di 

contributo [i 

[c./interessi, 

c./capitale, etc.] 

Data di concessione 

dell’agevolazione 

“de minimis” 

Importo agevolazione in 

Euro 

 
   

,

 

 
   

,

 

 
   

,

 

 
   

,

 

 
   

,

 

 
   

,

 

 
  TOTALE 

,

 

 

19. che, in caso di altri aiuti concessi alla Società, l’aiuto qui richiesto, espresso in termini di ESL, è cumulabile con i 

predetti aiuti e che tale cumulo non comporta un superamento dei massimali relativi agli importi o alla intensità di 

aiuto stabiliti dalla pertinente disciplina comunitaria; 

20. di prendere atto del fatto che, e di accettare che, in caso di concessione dell’aiuto, il nome della Società e l’importo 

della garanzia concessa saranno resi pubblici sulla rete internet ai sensi dell’art. 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell’art. 11 del d. lgs 27 ottobre 

2009, n. 150 e successive modificazioni; 

21. di essere a conoscenza del fatto che, e di accettare che, nel caso in cui la Società si renda inadempiente rispetto 

alle condizioni che devono sussistere e permanere affinché essa possa beneficiare (indirettamente) della protezione 

pubblica riconosciuta da Sviluppo Campania, la Società sarà tenuta al versamento a Sviluppo Campania di un 

importo pari all’aiuto pubblico, espresso in termini di ESL, calcolato in relazione al relativo Minibond, maggiorato 

degli interessi pari all’interesse legale, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento 

di una somma in misura da 2 pari a 4 volte l’importo dell’ESL. 

 

Infine, ai fini di cui sopra, il sottoscritto, nella qualità,  

SI IMPEGNA 

1. a mantenere operativa la sede nella regione Campania per un periodo almeno di 3 anni dalla data di conclusione 

dell’investimento di cui alla operazione di portafoglio; 

2. a comunicare eventuali variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante ai fini del rispetto dei requisiti di ammissibilità 

della Società e del programma di investimento di cui alla operazione di portafoglio; 

           

               

           

               

           

               

           

               

           

               

           

               

           

               



 

3. a trasmettere tutta la documentazione necessaria per effettuare le verifiche e i controlli finalizzati all’accertamento 

della correttezza e della veridicità: (i) dei dati contenuti nella Manifestazione di interesse, nella presente domanda 

di aiuto e, in generale, nella documentazione prodotta; (ii) dell’effettiva destinazione del sostegno fornito attraverso 

lo Strumento Finanziario alle finalità̀ previste dal progetto di sviluppo aziendale, nei termini previsti dalla pertinente 

normativa comunitaria e nazionale; 

4. a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di verifiche e controlli, eseguiti mediante 

accertamenti documentali e ispezioni in loco presso la sede operativa nella quale è realizzato l’investimento, da 

parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale 

riconosce tale competenza; 

5. nei casi previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, ad attuare la separazione delle attività o la 

distinzione dei costi; 

6. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal documento “Linee guida e manuale d’uso 

per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti del POR Campania 

FESR 2014-2020”. 

 

 
 

Firmato Digitalmente 

 

 


