Mod. 01/2015 – (Cod. ATECO fino a 1.50)

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Sistema Agroindustriale
C.so Stati Uniti 21
10128 TORINO
All’Istituto bancario
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Al Confidi
__________________________________
__________________________________
Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63 art. 50 - Credito di conduzione
Concessione di contributi alle Società attive nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli
di cui all’allegato I (cod. attività ATECO 2007, Sezione A, fino al 01.50.0 compreso).

DOMANDA DI CONTRIBUTO
in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013
(G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352)
Cognome e Nome
Il Sottoscritto
Data di nascita

Codice Fiscale

Comune di nascita

Prov.

Domicilio (Via e numero civico)

Telefono

Comune

Prov.

in qualità di legale rappresentante della ditta:
Codice Fiscale
N. Registro Imprese

Telefax
C.A.P.

Partita IVA
Codice ATECO

Denominazione e Ragione Sociale
Sede Legale

(Via e numero civico)

Telefono

Comune

C.A.P.
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Telefax
Prov.

Sede operativa

(Via e n. civico) (solo se diversa dalla sede legale)

Telefono

Comune

C.A.P.

E-mail

Note

Telefax
Prov.

Zona alt. (1)

(1) Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla Sezione II, parte II del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

Natura del soggetto:

Società cooperativa
Organizzazione di produttori
Altro _________________________________

Società di capitali
Consorzi (art. 2602c.c.)

CHIEDE
di ottenere il contributo negli interessi sul prestito di € __________________________ per la conduzione
aziendale di cui all’articolo 50 della L.R. 63/78 sotto forma di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento
(CE) N. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 (G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352)
Il prestito sarà:
− perfezionato con l’Istituto bancario indicato in indirizzo;
−

assistito da garanzia prestata dal confidi indicato in indirizzo.

Comunica di avere in essere le seguenti operazioni di credito di conduzione :
Istituto di credito

Importo euro

data di scadenza

Informato che
−

le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime “de minimis” di cui al Regolamento
(CE) N. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 (G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352), e non devono
essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto
regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa
dovrà essere restituita;

−

le agevolazioni in regime de minimis non possono superare i 15.000,00 € (in ESL equivalente
sovvenzione lordo) nell’arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa e che l’importo cumulativo
corrisposto alle imprese italiane operanti nel settore agricolo non può superare nel triennio il valore di
475.080.000,00 €. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione di cui la presente
domanda con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nel periodo considerato. Qualora
l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal
Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale. L’Equivalente Sovvenzione è l’unità
di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso. Per determinare l’entità
dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in
conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento
vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di
finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso
di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’aiuto (tasso di riferimento fissato
periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea). Questo
valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente
Sovvenzione Lorda (ESL);
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−

la liquidazione del contributo negli interessi avviene con determinazione dirigenziale successivamente al
perfezionamento del prestito e all’invio al competente settore regionale della seguente documentazione:
o

dichiarazione redatta sulla base del modello Allegato I (ex appendice A) e dell’Allegato II in
presenza di imprese collegate;

o

copia del documento di riconoscimento del dichiarante;

o

apposita rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: numero e data del
provvedimento di concessione, denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario;
partita IVA del beneficiario; importo e durata del prestito; tasso di interesse applicato ed
indicazione del Confidi, se almeno il 50% dell’importo del prestito è assistito da garanzia.

−

non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre
agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo;

−

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy) i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda è
presentata.

Il dichiarante è inoltre consapevole degli obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione
previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ( Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ) e che pertanto i dati ivi elencati saranno pubblicati nei modi e nei termini previsti dalla
medesima normativa.

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. stesso, che la società rappresentata


(solo cooperative) è iscritta all’ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE con il numero_________ Data iscr.__
Sezione Società cooperative a mutualità prevalente: Categoria ______________________________ ;



che il fascicolo aziendale è tenuto presso _________________________________________________ ;



con riferimento ai versamenti contributivi (contrassegnare uno dei due casi sotto indicati):


di essere in regola con i versamenti contributivi, ovvero di avere i requisiti per ottenere il DURC (Documento
unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa
nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;



di provvedere a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni dall’inoltro telematico della
presente domanda ed a darne comunicazione al competente settore regionale.



(solo se cooperative) di essere in possesso dell’attestazione di revisione conforme al modello approvato
con D.M. 12 aprile 2007 rilasciato da________________________________________________, in
data__/__/20___ e relativo al biennio di revisione 20___/20___



ha rispettato gli obblighi e/o possiede i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia di quote latte, compreso l’acquisto di latte dal primo acquirente che effettui il versamento del
prelievo supplementare dovuto;



ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate dalla
Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari,
nazionali e regionali (se ricorre il caso specificarne gli estremi in separata appendice);



ha restituito somme non dovute eventualmente percepite nell’ambito dell’applicazione di programmi
comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;



negli ultimi tre esercizi finanziari (quello in corso e nei due precedenti) ha percepito i sotto elencati
contributi in de minimis:
Data

dell’atto

di

concessione Provvedimento agevolativo (legge, Natura agevolazione (conto capitale, Importo agevolazione (E.S.L.) in €
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dell’agevolazione(*)

regolamento, ecc)

mutuo, prestito, ecc)

(*) per i prestiti di conduzione indicare la data del nulla osta regionale.

·

dichiara inoltre che l’allegata copia dei documenti/atti sotto indicati è conforme all’originale:

- copia della delibera dell’organo competente in data __/__/____ con la quale si è assunta la
decisione di chiedere l’intervento regionale e di avvalersi o meno della garanzia prestata da
confidi, con indicazione dell’Istituto di credito prescelto, della durata e dell’entità del prestito;
- copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 (solo se cooperative);


copia dell’atto costitutivo e dello statuto (da allegare solo se non direttamente reperibile dal
Registro Imprese);



copia dell’ultimo bilancio di esercizio (da allegare solo se non direttamente reperibile dal
Registro Imprese);

ALLEGA inoltre la contrassegnata documentazione:
- dettaglio delle voci di costo del conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio depositato,
firmato dal legale rappresentante dell’impresa richiedente che evidenzi inoltre le eventuali
voci di costo:
- elenco soci dal quale risulti il conferimento dei prodotti agricoli nell’ultima annata agraria
(mod. 02.95);
- già oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica;
- relative a prodotti ceduti tal quale;
- copia del documento di identità del legale rappresentante;


__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

Data _____________________

Timbro dell’impresa e firma del richiedente
__________________________________
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