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 Al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal DM 320/2000 e dal 
disciplinare sottoscritto in data odierna, il Soggetto Responsabile Locale è invitato a produrre entro 
30 giorni dalla ricezione della presente la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato1) necessaria 
per la verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel Disciplinare al paragrafo 2) che qui di 
seguito si ripetono: 
 “Per rispondere alle esigenze di corretta gestione dello strumento negoziale, il soggetto responsabile locale 
deve: 

  
a) disporre di una sede adeguata, per dimensione e natura, alle funzioni da esso espletate, localizzata 

preferibilmente in uno dei comuni aderenti allo strumento negoziale;  
b) dotarsi di una struttura organizzativa idonea a permettere un’univoca attribuzione di compiti e una 

diretta individuazione delle responsabilità; 
c) acquisire professionalità adeguate per l’attuazione delle competenze ad esso attribuite, le quali nello 

svolgimento dei compiti rispondano allo stesso soggetto responsabile locale in via diretta ed 
esclusiva. Nell’avvalersi di professionalità esterne il soggetto responsabile locale, a meno che non si 
tratti di una pubblica amministrazione, non potrà imputare alle spese sostenute con il contributo 
globale una percentuale superiore ai 2/3 dei costi sostenuti; pertanto non saranno riconosciute 
spese per consulenze e prestazioni di terzi per la parte eccedente. 

 
Il soggetto responsabile locale deve dotarsi delle attrezzature tecnologiche idonee a garantire uno svolgimento corretto 
ed efficace dei compiti affidatigli, nel rispetto dei principi di economicità gestionale. In particolare: 
  

• deve essere assicurato un rapporto non inferiore a 2/3 tra il numero delle postazioni di lavoro 
informatizzate e del personale;  

• deve essere utilizzato un software compatibile con i principali pacchetti di applicazioni office, che 
assicuri la gestione elettronica dei documenti;  

• le applicazioni di database, di posta elettronica e di gestione elettronica dei documenti devono 
essere compatibili con quelle in uso all’ente incaricato della vigilanza e del monitoraggio e a tal fine 
devono essere sottoposte a preliminare verifica;  

• devono essere adottate procedure che assicurino l’integrità dei dati e la loro riservatezza;  
• il soggetto responsabile locale deve essere titolare di un proprio dominio Web ovvero assicurarsi la 

disponibilità dell’utilizzo, ancorché non esclusivo, di un dominio Web di uno dei soggetti promotori 
dello strumento negoziale. Deve altresì assicurare l’interattività del sito Internet, prevedendone 
un’articolazione in connessioni protette accessibili ai soggetti coinvolti nell’attuazione per lo 
svolgimento delle procedure ordinarie e in aree di libero accesso per il pubblico interessato ai 
contenuti, alle caratteristiche ed agli obiettivi dello strumento negoziale nonché allo stato di 
avanzamento dello stesso.”  

 
 
 



  

Infine si coglie l’occasione per puntualizzare alcuni aspetti riguardanti il regime delle incompatibilità 
richiamato nel Disciplinare, con riferimento all’assunzione di ruoli o incarichi nell’ambito del soggetto 
responsabile locale.Qualora il Soggetto Responsabile locale (SR/RU) assuma la forma giuridica di 
società, si precisa che: 

 

• i beneficiari delle agevolazioni possono partecipare al capitale della società di gestione del “Patto” 
a condizione che, individualmente o complessivamente, la partecipazione non superi la soglia del 
50%, ciò che determinerebbe situazioni di incompatibilità con le caratteristiche di indipendenza ed 
imparzialità proprie della società  del patto; 

• non possono rivestire cariche o funzioni dirigenziali all’interno della società del patto né persone 
che hanno cariche sociali nelle società beneficiarie né il direttore generale delle stesse, né i relativi 
coniugi, parenti o affini entro il primo grado; 

• si lascia alla valutazione del soggetto responsabile locale l’apprezzamento di ulteriori condizioni di 
incompatibilità che di volta in volta si possono verificare in relazione alla sussistenza di rapporti di 
consulenza o contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le ditte beneficiarie da parte 
di coloro che ricoprono cariche sociali o funzioni di responsabilità, in relazione anche all’entità 
economica degli stessi rapporti ed alla loro durata; 

• nel caso in cui il titolare di una carica sociale abbia una partecipazione in una ditta beneficiaria o 
nel caso in cui comunque si possono configurare conflitti di interesse con le ditte beneficiarie, lo 
stesso titolare si deve astenere dal prendere parte a deliberazioni o decisioni riguardanti le ditte 
beneficiarie coinvolte. Lo stesso regime di astensione deve essere previsto nei casi in cui i 
titolari o i soci delle ditte beneficiarie risultano essere parenti fino al quarto grado dei titolari di 
qualsivoglia carica sociale nell’ambito della società del patto, ferma restando l’assoluta 
incompatibilità prima indicata per i parenti o affini entro il  primo grado. 

 
Eventuali situazioni di incompatibilità come sopra definite devono essere risolte tassativamente entro 
90 giorni dalla ricezione della presente. 

 

Infine, tenuto conto che diverse ditte agevolate non sono state messe al corrente delle risultanze 
istruttorie della Banca, in tutto o in parte, con particolare riferimento al giudizio di non ammissibilità 
di alcune spese ed alle prescrizioni, si ritiene indispensabile provvedervi. A tale scopo, entro lo stesso 
termine di cui al comma 1) il Soggetto Responsabile Locale dovrà procedere, ove non abbia già 
provveduto, alla notifica delle condizioni di accesso alle agevolazioni ai soggetti beneficiari ed ai 
soggetti attuatori secondo gli specifici schemi allegati per le iniziative imprenditoriali ( allegato A) e 
per le iniziative infrastrutturali  ( allegato B). 

A questo fine codesto Soggetto responsabile è invitato a sollecitare la trasmissione da parte della 
Banca istruttrice, che è tenuta ad adempiere con la massima sollecitudine, di copia dei moduli di 
domanda e delle eventuali integrazioni, nonché delle relazioni istruttorie sulle domande stesse, ove 
non abbia già acquisito detta documentazione. 

 

                       Distinti saluti. 

                   Il Direttore Generale 

             ( C. Sappino ) 


