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DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
 

 
 

 
 
 

     A tutti i Soggetti Responsabili  
dei Patti Territoriali e 
Responsabili Unici dei Contratti d’Area
Loro Sedi 
 
Alla Cassa Depositi e Prestiti  
Via Goito, 4 
00186 ROMA 
 
e p.c. Alle Banche istruttrici  
          LORO SEDI 

 
 

Prot. n.  1.235.357/ GC    Roma,   05 MAG 2003 
 
 
Oggetto: Patti territoriali e Contratti d’area.  
 
 
 

Come è noto la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 
4 agosto 1997, provvede, tra l’altro, all’erogazione in favore dei soggetti beneficiari dei 
finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali contenuti nei Patti 
territoriali e nei Contratti d’area nei limiti delle somme previste per ciascuna iniziativa. 

 
Le modalità ed i termini per dette erogazioni, già indicate nello stesso Decreto del  4 

agosto 1997, sono  espressamente indicate nel decreto 31 luglio 2000, n. 320, art. 10 e relativi 
allegati. 

 
Lo stesso decreto n. 320, relativamente alla richiesta da inoltrare alla Cassa Depositi e 

Prestiti per l’anticipazione e le erogazioni per stato di avanzamento, prevede la possibilità per 
il Responsabile unico e per il  Soggetto responsabile di sostituire parte della documentazione 
necessaria a tal fine,  che comunque deve essere presentata dal Soggetto beneficiario,  con 
un’unica certificazione che attesti il possesso da parte dei Soggetti beneficiari stessi di detta 
documentazione.  

 
Al fine di accelerare l’attività di erogazione dei contributi da parte della Cassa 

Depositi e Prestiti, anche in considerazione del processo di regionalizzazione degli strumenti 
della Programmazione Negoziata che, con  particolare riferimento ai Patti territoriali, prevede 
l’effettuazione della verifica sul rispetto di requisiti  minimi di efficienza riferiti a parametri di 
carattere economico, sarebbe doveroso, da parte di tutti i  Soggetti responsabili, il ricorso a 
detta possibilità.  
 

 Allo scopo di semplificare ed omogeneizzare le procedure connesse con l’attestazione 
di cui sopra, si allegano alla presente nota tre schemi di dichiarazione circa la regolarità e la 
completezza della documentazione prevista dal citato art. 10, comma 5 del D.M. 320, riferiti 
rispettivamente alla 1° erogazione (per anticipazione – allegato 1 o per stato d’avanzamento –
allegato 2) ed alle successive erogazioni per stato di avanzamento (allegato 3) con eccezione 
dell’ultima quota.  
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Relativamente all’erogazione dell’ultima quota di contributo, fino alla concorrenza del 

90%, si ribadisce che la stessa può essere erogata solo ad avvenuta ultimazione 
dell’investimento, alla presentazione da parte del soggetto beneficiario della documentazione 
finale di spesa, nonché alla trasmissione alla  Società convenzionata per l’istruttoria da parte 
del Soggetto responsabile e del Responsabile unico di detta documentazione corredata dalle 
dichiarazioni dell’impresa. Dette condizioni possono essere attestate dal Soggetto 
responsabile o dal Responsabile unico sulla base dello schema allegato 4. 

 
L’erogazione del rateo finale (10%) è subordinata all’esito positivo della relazione 

finale di spesa da parte del soggetto istruttore, all’accertamento finale di spesa da parte della 
Commissione Ministeriale, al provvedimento di approvazione del contributo definitivo da 
parte del Responsabile Unico o del Soggetto Responsabile  ed al benestare da parte di questo 
Ministero. 

 
Si rammenta che il rateo finale spettante al soggetto beneficiario è liquidato al netto 

degli oneri di collaudo previsto dal punto 3.3. della delibera CIPE 22 giugno 2000. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                    (Roberto Pasca di Magliano) 
           firmato Pasca di Magliano 
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Allegato 1 

Dichiarazione da parte dei Soggetti responsabili dei Patti territoriali e dei Responsabili 
unici dei Contratti d’area per l’erogazione della prima quota dei contributi per 
anticipazione (art. 10, comma 5, lett. a) DM 31 luglio 2000, n. 320): 
 
Il sottoscritto …………………………..………………… , nato a ……….……….... il …………., 
residente in ……………………………………………, in qualità di …………………… dell’ente 
/società …………………………………….…………, Soggetto responsabile del Patto territoriale 
…………………/Responsabile unico del Contratto d’area  ………….………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa ”, e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR: 
 
 che la documentazione presentata dalla ditta………..………….………………………. unitamente 

alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, per il programma di investimento relativo 
all’unità di  …………..……………., ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui all’art. 10, comma 
5, lett. a) del DM 31 luglio 2000, n. 320, redatta sulla base dell’allegato n. 2 lett. a) del citato decreto 
consiste in : 
  
 Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti; 
 Documentazione necessaria per accertare la disponibilità di mezzi propri;  
 Copia autenticata della delibera di finanziamento a m/l termine; 
 Copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria corredata dal/i verbale/i dei consegna 
 Documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento 
 Documentazione comprovante l’assolvimento delle ulteriori condizioni indicate nei subordini 

dell’istruttoria bancaria 
 Dichiarazione di non avere ottenuto o volere ottenere altre eventuali agevolazioni; 
 Dichiarazione di impegno al rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. 

    barrare le voci che ricorrono. 
 

 che la stessa è redatta in conformità alle modalità indicate nella Nota Informativa all’allegato n. 2 
del DM 31 luglio 2000, n. 320  

 
 che la stessa è regolare e completa in ogni sua parte e che, in particolare, è stata riscontrata 

l’immissione dei mezzi  propri ed il relativo versamento; 
 
 di assicurarne la piena disponibilità presso la sede di …………….…………..……..,, ai sensi 

dell’art. 7, comma 2 lett. d) del DM 31 luglio 2000, n. 320 per le verifiche e i sopralluoghi che 
saranno disposti dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 11 del citato decreto. 
 

ALLEGA 
 
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 
2. Certificato di vigenza 
3. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

 
Firma (*) 
 

data …………….. 
 
 

(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445 allegando copia del documento di identità del dichiarante. 



Allegato 2 

Dichiarazione da parte dei Soggetti responsabili dei Patti territoriali e dei Responsabili unici dei 
Contratti d’area per l’erogazione della prima quota dei contributi per stato d’avanzamento lavori 
(art. 10, comma 5, lett. a) DM 31 luglio 2000, n. 320): 
 
Il sottoscritto ……………………………………… , nato ……….. il   ……………………….., residente in 
………………………………………………, in qualità di …………… dell’ente /società 
………………………………, Soggetto responsabile del Patto territoriale …………………/Responsabile unico del 
Contratto d’area  ………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”, 
e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
medesimo DPR: 
 
 che la documentazione presentata dalla ditta…………………………………………. unitamente alla richiesta di 

erogazione a titolo di anticipazione, per il programma di investimento relativo all’unità di  
………………………., ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui all’art. 10, comma 5, lett. a) del DM 31 
luglio 2000, n. 320, redatta sulla base dell’allegato n. 2 lett. a) del citato decreto consiste in : 

  
Documentazione comprovante l’effettiva realizzazione della corrispondente quota degli investimenti 
Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti; 
Documentazione necessaria per accertare la disponibilità di mezzi propri ed il versamento di almeno il 
30% dell’importo previsto in relazione alla quota richiesta;  
Copia autenticata della delibera di finanziamento a m/l termine; 
Copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria corredata dal/i verbale/i dei consegna 
Documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento 
Documentazione comprovante l’assolvimento delle ulteriori condizioni indicate nei subordini 
dell’istruttoria bancaria 
Perizia giurata attestante la conformità delle opere alla concessioni edilizie; 
Dichiarazione che le spese sono state sostenute entro i termini previsti al punto 2 lett. a) della delibera 
CIPE 11 novembre 1998; 
Dichiarazione di non avere ottenuto o volere ottenere altre eventuali agevolazioni; 
Dichiarazione di impegno al rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro. 

    barrare le voci che ricorrono. 
 
 che la stessa è redatta in conformità alle modalità indicate nella Nota Informativa all’allegato n. 2 del DM 31 

luglio 2000, n. 320  
 
 che la stessa è regolare e completa in ogni sua parte e che in particolare, è stata riscontrata l’immissione dei 

mezzi  propri ed il relativo versamento; 
 
 di assicurarne la piena disponibilità presso la sede di ………………..……..,, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 lett. d) del DM 31 luglio 2000, n. 320 per le verifiche e i sopralluoghi che saranno disposti 
dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 11 del citato decreto. 

 
ALLEGA 

 
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 
2. Certificato di vigenza 

 
Firma (*) 

data …………….. 
 

(*)  Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
allegando copia del documento di identità del dichiarante.  



  Allegato 3 

Dichiarazione da parte dei Soggetti responsabili dei Patti territoriali e dei Responsabili unici 
dei Contratti d’area per l’erogazione della seconda quota e delle quote successive dei 
contributi ad eccezione dell’ultima (art. 10, comma 5, lett. b) DM 31 luglio 2000, n. 320): 
 
Il sottoscritto ………………………………………… , nato ………………..…….. il ………., residente 
in ………………………………………………, in qualità di ………….……… dell’ente /società 
………………………………….……………………, Soggetto responsabile del Patto territoriale 
………………..……/Responsabile unico del Contratto d’area  …………………………………………..  
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa ”, e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR: 
 
 che la documentazione presentata dalla ditta…………………………………………. unitamente alla 

richiesta di erogazione a titolo di quota annuale, per il programma di investimento relativo all’unità 
di  ………………………., ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui all’art. 10, comma 5, lett. a) 
del DM 31 luglio 2000, n. 320, redatta sulla base dell’allegato n. 2 lett. b) del citato decreto consiste 
in : 
  
 Documentazione comprovante l’effettiva realizzazione della corrispondente quota degli 

investimenti 
 Documentazione necessaria per accertare la disponibilità di mezzi propri ed il versamento di 

almeno il 30% dell’importo previsto in relazione alla quota richiesta;  
 Copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria corredata dal/i verbale/i dei consegna 
 Perizia giurata attestante la conformità delle opere alla concessioni edilizie; 

    barrare le voci che ricorrono. 
 

 che la stessa è redatta in conformità alle modalità indicate nella Nota Informativa all’allegato n. 2 
del DM 31 luglio 2000, n. 320  

 
 che la stessa è regolare e completa in ogni sua parte e che, in particolare, è stata riscontrata 

l’immissione dei mezzi  propri ed il relativo versamento; 
 
 di assicurarne la piena disponibilità presso la sede di ………………..……..,, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 lett. d) del DM 31 luglio 2000, n. 320 per le verifiche e i sopralluoghi che saranno disposti 
dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 11 del citato decreto. 
 

ALLEGA 
 
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia 
2. Certificato di vigenza 

 
 

Firma (*) 
data …………….. 
 
 
 
 
 
(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

allegando copia del documento di identità del dichiarante. 



Allegato 4 

Dichiarazione da parte dei Soggetti responsabili dei Patti territoriali e dei Responsabili unici 
dei Contratti d’area per l’erogazione della ultima quota dei contributi ad eccezione 
dell’ultima (art. 10, comma 5, lett. b) DM 31 luglio 2000, n. 320): 
 
Il sottoscritto ……………………………………… , nato …………………….. il   …………, residente 
in ………………………………………………, in qualità di ………………………… dell’ente /società 
………………………………………… Soggetto responsabile del Patto territoriale 
…………..…..…/Responsabile unico del Contratto d’area  …………………………………………….. . 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa ”, e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR: 
 
 che la documentazione presentata dalla ditta…………………………………………. unitamente alla 

richiesta di erogazione a titolo di quota annuale, per il programma di investimento relativo all’unità 
di  ………………………., ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui all’art. 10, comma 5, lett. a) 
del DM 31 luglio 2000, n. 320, redatta sulla base dell’allegato n. 2 lett. b) del citato decreto consiste 
in : 
  
 Documentazione comprovante l’ultimazione  e l’effettiva realizzazione dell’investimento 

corredata delle dichiarazioni previste dal DM 320/2000 allegato 2 lettera c) punto 2. 
 Documentazione necessaria per accertare la disponibilità di mezzi propri ed il versamento di 

almeno il 30% dell’importo previsto in relazione alla quota richiesta;  
 Copia autenticata del/i contratto/i di locazione finanziaria corredata dal/i verbale/i dei consegna 
 Perizia giurata attestante la conformità delle opere alla concessioni edilizie; 

    barrare le voci che ricorrono. 
 

 che la stessa è redatta in conformità alle modalità indicate nella Nota Informativa all’allegato n. 2 
del DM 31 luglio 2000, n. 320  

 
 che la stessa è regolare e completa in ogni sua parte e che, in particolare, è stata riscontrata 

l’immissione dei mezzi  propri ed il relativo versamento; 
 
 di assicurarne la piena disponibilità presso la sede di ………………..……..,, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2 lett. d) del DM 31 luglio 2000, n. 320 per le verifiche e i sopralluoghi che saranno disposti 
dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 11 del citato decreto; 

 
 che ha trasmesso al soggetto istruttore la documentazione finale di spesa. 

 
ALLEGA 

 
1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia ove non trasmessa e non siano 
intervenute variazioni 
2. Certificato di vigenza 

 
Firma (*) 

data …………….. 
 
 
 
(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445 allegando copia del documento di identità del dichiarante. 


