CONTRATTO TRA
LIONS CLUB PONTEDERA VALDERA
E

L’anno , il giorno del mese di

in Pontedera
TRA

LIONS CLUB PONTEDERA VALDERA con sede in Pontedera (PI), Piazza Caduti Divisione
Aqui Cefalonia e Corfù, 11, Codice Fiscale 01599380506 Partita IVA 01734850504,
rappresentato dal Presidente Pro-tempore Ornello Castelli, nato a Pontedera (PI) il
21.11.1961, domiciliato presso la sede dell'Associazione,
E
__________________, (di seguito denominato “Beneficiario”), con sede legale in
________________, Via ____________, C.F. e P.I. _________, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di ___________ rappresentata dal sig.

, nato a ____________

il

, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente
atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta
procura che si allega al presente Contratto.
PREMESSO CHE
- in data ….. è stato pubblicato il Bando per, la realizzazione di progetti di investimento di
start-up di nuova costituzione, innovative e giovanili, nell’ambito delle iniziative presenti
nel Service Distrettuale Lions 108La, denominato PRO.DI.GI. – Progetti Distrettuali
Giovani:
- l’ammissione al contributo e ai servizi collegati, è condizionata alla verifica con esito
positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione
della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dal bando;
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TUTTO CIO' PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la
recedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto,
convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1- Oggetto
Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto ---------, presentato dal
Beneficiario in data …..
Art. 2 - Durata
Il progetto/investimento deve essere completato entro il

.

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino al 31/12
dell’anno successivo alla rendicontazione del progetto/investimento realizzato.
Art. 3 – Obblighi del Lions Club Pontedera Valdera
Il Lions Club Pontedera Valdera si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e
modalità stabilite dal presente Contratto, un’agevolazione massima di euro 7.000,00,
(settemila) a fronte di un costo totale del progetto/investimento pari ad euro ______cifra in
lettere) nella forma di contributo in conto capitale.
Il contributo è concesso a saldo in un’unica soluzione.
L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica del mantenimento da parte del
Beneficiario dei requisiti per l’accesso all’aiuto stesso di cui al punto 2.2 del bando.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c bancario indicato dal
beneficiario.
Art. 4 – Obblighi del Beneficiario
Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell’avviso di cui alle premesse e
del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a:
1. realizzare l’investimento secondo le modalità previste nel progetto, e comunque
nella misura minima dell’80% dell’investimento ammesso, come previsto dal bando.
Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente
rendicontati e ammessi;
2. realizzare il progetto entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di comunicazione del
provvedimento di concessione dell’aiuto;
3. rendicontare

le

spese

effettivamente

sostenute

per

la

realizzazione

del

progetto/investimento; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo
compreso tra la data di presentazione della domanda e i 6 (sei) mesi successivi alla
comunicazione del provvedimento di concessione dell’aiuto;
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4. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione
amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante
opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve
essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi
aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all’erogazione
del saldo del contributo;
5. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni
contenute nel bando;
6. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del
progetto /investimento comunque richieste dal Lions Club Pontedera Valdera, nonché le
attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di
cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni
dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
7. mantenere per tutta la durata del progetto/investimento, e fino al 31/12 dell’anno
successivo alla rendicontazione del progetto/investimento i seguenti requisiti di
ammissibilità:
a. essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di fallimento, liquidazione
coattiva, concordato preventivo o comunque in una delle fattispecie della Legge
fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del
progetto oggetto dell’agevolazione;
b. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati
con l’operazione agevolata - compreso l’eventuale prototipo realizzato
nell’ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del
processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione,
scissione di impresa e contratto di affitto;
c. la sede o l’unità produttiva locale, destinataria dell’investimento oggetto di
agevolazione, in Provincia di Pisa (la predetta localizzazione deve risultare da
visura camerale);
d. l’iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
Art. 5 – Spese ammissibili e rendicontazione
Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3.4 del bando purché effettivamente
sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate alla data di
conclusione del progetto/investimento deve essere presentata al Lions Club Pontedera
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Valdera tramite la PEC indicata nel bando.
Art. 6 - Erogazione delle agevolazioni
L’erogazione del contributo in conto capitale è effettuata mediante bonifico a favore del
beneficiario e o suo delegato all’incasso, ai sensi dell’art 1269 del c.c., da individuare in sede
di rendicontazione finale.
Art. 7 - Valutazione finale
Il progetto/investimento è sottoposto a valutazione finale al fine di accertare la coerenza
dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto/investimento realizzato
rispetto a quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute. La
valutazione finale verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione
tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione e verrà eseguita prima dell'erogazione del
saldo del contributo.
La relazione finale deve essere redatta in base allo schema che sarà indicato dal Lions Club
Pontedera Valdera.
Eventuali difformità fra risultati attesi e risultati conseguiti dovranno essere
adeguatamente motivate.
Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie,
tecniche e amministrative del progetto/investimento comunque richieste dal Lions Club
Pontedera Valdera; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del
possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro
un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.
Art. 8 - Ispezioni e controlli
Il Lions Club Pontedera Valdera, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si
riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il
Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto/investimento e
delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
Art. 9- Cause di decadenza
Il Beneficiario decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca del
contributo, nei seguenti casi:
-

contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o
reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle
norme penali vigenti in materia;

-

mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di
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decadenza dal bando
Art. 10 – Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo
In caso d’inadempimento riguardo agli “Obblighi del beneficiario” di cui all’art. 4, il Lions
Club Pontedera Valdera procederà - previo accertamento dell’inadempimento stesso
attraverso un contraddittorio con il Beneficiario - alla risoluzione del contratto ed alla
conseguente revoca dell’agevolazione concessa secondo le modalità indicate nel Bando.
Il provvedimento di revoca costituisce in capo al Lions Club Pontedera Valdera il diritto ad
esigere immediato pagamento totale dell’aiuto concesso e dispone il recupero delle
eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute.
Sono motivi di risoluzione del contratto e di revoca totale del contributo:
a) perdita dei requisiti di ammissione durante il periodo di realizzazione dell’intervento
ammesso a contributo e rendicontazione finale delle spese sostenute;
b) rinuncia al contributo;
c) inerzia, intesa come mancata realizzazione del progetto, e/o realizzazione difforme
da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente
lettera d);
d) mancata realizzazione di almeno l’80% dell’investimento ammesso a contributo nei
tempi di realizzazione previsti. La percentuale di realizzazione viene determinata
facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati in rapporto a quelli previsti dal
piano finanziario approvato;
e) alienazione, cessione, distrazione dall'uso previsto dei beni materiali e/o immateriali
acquistati, compreso l’eventuale prototipo oggetto del contributo;
f) assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale
(concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria), (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, se autorizzato dal Tribunale) prevista dalla Legge Fallimentare o da altre leggi
speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell’agevolazione;
l) accertata indebita percezione dell’aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per
irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
m) accertata indebita percezione del finanziamento con provvedimento definitivo (dolo
o colpa grave); con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme
erogate e l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l’importo dell'aiuto indebitamente fruito (art. 9,
5

comma 3 bis L.R. n. 35/2000);
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti al Lions Club Pontedera Valdera saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno
trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento in conformità al D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti sono trattati dal Lions Club Pontedera Valdera per le finalità previste dal
presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici,
telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese
dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi
(limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione) in forma di pubblicazione cartacea, e sul sito internet del Lions Club Pontedera
Valdera, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il Lions Club Pontedera Valdera;
- responsabile interno del trattamento dei dati Lions Club Pontedera Valdera è il
Presidente pro-tempore Ornello Castelli;
In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all’indirizzo.
Art. 12 - Registrazione e oneri fiscali
Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del
26.04.1986 , a cura e spese della parte richiedente.
Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo
accertate, è a carico del Beneficiario.
Art. 13 - Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Contratto, ove il Lions Club
Pontedera Valdera sia attore o convenuto, è competente il Foro di Pisa, con espressa
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rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 14 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Lions Club Pontedera Valdera

IL BENEFICIARIO

Il Presidente

Il legale rappresentante

II sottoscritto

, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore

della società ________________, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., i seguenti articoli: 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
IL BENEFICIARIO
Il legale rappresentante
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