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Allegato 2 alla determinazione n. 6676
Del 28.11.2018


	
Aiuti diretti alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari
Deliberazione n. 45/11 del 11.09.2018 - allegato 1





modulo per la

DOMANDA DI AIUTO













































All’AGENZIA ARGEA SARDEGNA
Servizio Autorizzazione Pagamenti e
Controlli FEAGA/FEAMP
Viale Adua, 1 – 07100 (SS)


argea@pec.agenziaargea.it


Oggetto:	L.R. n. 5/2015, articolo 12 comma 1 - Deliberazione G.R. n. 38/8 del 28/7/2015 - Deliberazione G.R. n. 45/11 del 11/09/2018. Allegato 1 alla Delib. G.R. 45/11  Aiuti diretti per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari.
DOMANDA DI AIUTO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a _________________ il ________________ residente a ______________________________ in via ____________________________________ Codice fiscale ____________________________,
indirizzo P.E.C. ____________________________________________________________ (obbligatorio);
	titolare della medesima impresa individuale
	rappresentate legale della società ________________________________________________________ CUAA _____________________________, partita iva____________________________, denominazione___________________________, con sede a ________________________________ indirizzo ________________________, iscritta al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio REA _____________ indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa________________________________, numero di telefono__________________.
	Capofila di Associazione temporanea di imprese o di Rete costituita o in corso di costituzione

(barrare tutte le voci interessate)
consapevole che 
- In conformità al Regime di aiuti di cui alla Deliberazione della G.R. n. 38/8 del 28/7/2015, le agevolazioni di cui al presente intervento verranno erogate: a) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, per la promozione dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo quanto specificato all’art. 2 (4) del Regolamento (UE) n. 702/2014; b) in “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per la promozione dei prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012. 
- I soggetti beneficiari devono avere o devono costituire una unità operativa in Sardegna.
- Le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici. In particolare, le organizzazioni di produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi le attività richieste col presente intervento.
- Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.
- Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'articolo 16. Pertanto, per le azioni di promozione previste dalle presenti disposizioni, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).
- Non possono essere presentate più domande dallo stesso richiedente, né singolarmente né in forma associata.
- Sono escluse dalla presente misura le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili. In particolare, ai fini dell’ammissibilità alla misura, il beneficiario non deve essere impresa in difficoltà ai sensi all’art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014. Inoltre, la liquidazione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale incompatibile con il mercato interno. Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Non possono essere prese in considerazione domande di aiuto non debitamente compilate, prive di firma o inoltrate oltre i termini indicati nell’AVVISO, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
- Le domande presentate in maniera difforme dal presente modulo saranno considerate irricevibili.

CHIEDE

L’ammissione al regime di aiuti previsto in oggetto per gli interventi specificati nella relazione/progetto allegato:
investimento complessivo		euro _______________________________
contributo complessivo (100%)		euro _______________________________
a fronte delle seguenti spese:

Categorie di spesa
Spesa prevista (euro)
Spese di iscrizione

Spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento
	

Affitto dei locali e degli stand e costi del loro montaggio e smontaggio

Totale


Sono ammissibili le spese per acquisizione degli spazi espositivi e le spese di allestimento funzionali alla partecipazione alla fiera, incluse le forniture idriche/elettriche, i servizi di assistenza, pulizia e vigilanza dei gli spazi espositivi.
L’IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l’IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

a tal fine DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, di essere in possesso dei requisiti previsti dalle direttive di attuazione allegate alla D.G.R. n. 45/11 dell’11 settembre 2018 e in particolare:

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
	che l’impresa richiedente non beneficerà di ulteriori contributi pubblici per le medesime azioni per cui è richiesto il contributo;
	nel caso di domanda presentata da organizzazione di produttori, che la stessa organizzazione non è già beneficiaria di un programma di attività o di un programma operativo, nel quale siano già ricomprese le attività richieste col presente intervento;
	che gli aiuti concessi ai sensi della presente domanda, non saranno cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili;
	che non sono e non saranno presentate più domande a valere sul presente aiuto, né singolarmente né in forma associata;

	che l’impresa è attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall’art. 2 (2) del Reg. (UE) n. 702/2014;

che l’impresa è attiva nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013;


Per quanto riguarda il livello di aggregazione

	Di essere un’impresa singola/società di persone;
	Di essere un soggetto aggregato nella seguente forma:
	Organizzazione di produttori formalmente riconosciuta
	Altra forma associativa di produttori giuridicamente costituita (es. consorzi e cooperative agricole ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali)

Consorzi di imprese o Società consortile
	Associazione temporanea di impresa (ATI);(1)
	Contratto di rete ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i; (1)
	Di essere un soggetto in corso di aggregazione nella seguente forma:
	Associazione temporanea di impresa (ATI); (1)
	Contratto di rete ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i; (1)
(1) I beneficiari costituiti o costituendi in forma di A.T.I. o di Rete di imprese devono compilare anche la sezione c. della presente domanda


Per quanto riguarda la natura dell’azione per cui si chiede il contributo, consiste


	Nella promozione dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo quanto specificato all’art. 2 (4) del Regolamento (UE) n. 702/2014
	Nella promozione dei prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012, finanziata come intervento “de minimis” ai sensi del reg. 1407/2013


Per quanto riguarda la composizione del soggetto aggregato o in corso di aggregazione, se A.T.I. o Rete di imprese
il riparto dei costi (anche ai sensi della normativa sugli aiuti “de minimis”, se necessario) è il seguente:
	____________________________________________ CUAA __________________ € _____________
	____________________________________________ CUAA __________________ € _____________

____________________________________________ CUAA __________________ € _____________
____________________________________________ CUAA __________________ € _____________
____________________________________________ CUAA __________________ € _____________
	____________________________________________ CUAA __________________ € _____________


Per quanto riguarda la sede del richiedente
Che il richiedente, o ciascun componente in caso di A.T.I. o Rete di imprese, ha sede legale e operativa in Sardegna, come rilevabile dalla visura camerale;
	Che il richiedente, o ciascun componente in caso di A.T.I. o Rete di imprese, non ha sede legale in Sardegna ma vi ha la sede operativa, come rilevabile dalla visura camerale;
	Che il richiedente, ovvero uno o più componenti in caso di A.T.I. o Rete di imprese, non hanno sede legale in Sardegna e che si impegnano a costituire una sede operativa in Sardegna nei termini fissati dal bando.

Per quanto riguarda la dimensione del richiedente
Che la dimensione del soggetto richiedente è la seguente: 
	Micro impresa (occupati < 10; fatturato o bilancio annuo <= 2 milioni €)
	Piccola impresa (occupati da 10 a 49; fatturato o bilancio annuo <= 10 milioni €)

	Media impresa (occupati da 50 a 249; fatturato annuo <= 50 milioni € e bilancio annuo <= 43 milioni €)

Per quanto riguarda la situazione dell’impresa richiedente
Che l’impresa NON è un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
Che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno;
Che l’impresa non è in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

dichiara, inoltre, che:
il contributo è da considerarsi come segue:
	Da ASSOGGETTARE alla ritenuta di acconto in quanto il contributo è concesso a impresa agricola che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 917/86; (imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i redditi da queste imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell’art. 6, c. 3 e dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni qualvolta i redditi derivanti da attività agricola, superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e , quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”);
Da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta di acconto in quanto l’impresa agricola non svolge attività commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di società semplice, che esercitino l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR);

che le coordinate del conto sul quale accreditare l’aiuto sono (selezionare uno degli IBAN elencati*):
	IBAN: _____________________________; 	IBAN:_____________________________;

IBAN: _____________________________; 	IBAN: _____________________________;
IBAN: _____________________________; 	IBAN: _____________________________;
* (dati fascicolo aziendale SIAN 2018)
Dichiara infine:
	di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata dall'agenzia Argea Sardegna sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it.

Allega alla domanda la seguente documentazione: 
	relazione, contenente la descrizione esauriente dell’iniziativa e il computo dettagliato delle voci di spesa corredate da tre preventivi per ciascuna fornitura; 
cronoprogramma dell’intervento;


(barrare le voci interessate)

	delibera o altro atto di approvazione dell’intervento da parte del soggetto richiedente, se persona giuridica (escluse quindi le imprese individuali);
	per le A.T.I. e le Reti di imprese: dichiarazione di ciascun partecipante con la adesione all’intervento e la designazione del capofila e, per i soggetti aggregati in corso di costituzione, impegno a formalizzare l’aggregazione nei tempi previsti dal bando
per gli interventi di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli: dichiarazione relativa all’accessibilità agli aiuti “de minimis” (il modello è allegato alla domanda e deve essere compilato dal rappresentante legale del richiedente e di ciascun partecipante all’aggregazione in caso di progetti comuni). Nel caso di Associazione temporanea di imprese e Contratto di rete, la dichiarazione deve essere resa da ciascun partecipante alla ripartizione delle quote di partecipazione al contributo ai fini delle norme sugli aiuti de minimis


Data _____________________	Firma ______________________________________________________
La domanda e i relativi allegati possono essere firmati digitalmente. In caso di firma olografa, la sottoscrizione non autenticata deve avere allegata la copia di un valido documento di identità.



Dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti di imprese

DICHIARAZIONE
Deve essere compilata dal legale rappresentante di ogni partecipante
Duplicare se necessario

Il sottoscritto ____________________________________________ CF ____________________________ nato/a a _________________ il _____________ residente a _____________________________________ in via ______________________________________________________, rappresentate legale della società _______________________________________________________ CF (CUAA) _____________________ 
avente profilo, ai sensi del bando, di
	Associazione temporanea di impresa (ATI);(1)

Contratto di rete ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i; (1)
con società capofila
__________________________________________________ CF/CUAA ___________________________

DICHIARA

Di confermare espressamente la designazione della Società ___________________________________ 
CF/CUAA _________________________ quale capofila dell’aggregazione richiedente l’aiuto per il progetto comune cui lo scrivente partecipa.
	Di impegnarsi, ove l’aggregazione fra i soggetti partecipanti al progetto comune non sia già esistente, a formalizzarne la costituzione entro i termini previsti dal bando in caso di accesso al finanziamento.

Di riconoscere quale quota parte di propria competenza del contributo richiesto, ai fini delle norme sugli aiuti de minimis (Reg UE 1407/2013) l’importo di € _____________________, a fronte di un contributo complessivo richiesto di € ____________________ come riportato in domanda.




Data _____________________ Firma _______________________________________________________

La dichiarazione può essere firmata digitalmente. In caso di firma olografa, la sottoscrizione non autenticata deve avere allegata la copia di un valido documento di identità.
































































Dichiarazione de minimis (solo per le azioni di promozione di prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli)

DICHIARAZIONE
Deve essere compilata dal legale rappresentante di ogni richiedente o di ogni partecipante ad ATI e Reti di imprese
Duplicare se necessario
Il sottoscritto ____________________________________________ CF ____________________________ nato/a a _________________ il _____________ residente a _____________________________________ in via ______________________________________________________, rappresentate legale della società _______________________________________________________ CF (CUAA) _____________________ 
iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ___________________, n. REA __________________;
Con sede legale in ____________________________ via _______________________________________
e sede operativa in _____________________________ via ______________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che i dati sopra specificati sono veritieri;
	che negli ultimi tre esercizi fiscali, incluso quello di presentazione della domanda, all’impresa unica beneficiaria come definita dal citato regolamento 1407/2013(1), non sono stati concessi aiuti in regime de minimis 
oppure
	che negli ultimi tre esercizi fiscali, incluso quello di presentazione della domanda, all’impresa unica beneficiaria, come definita dal citato regolamento 1407/2013(1), nel triennio fiscale di riferimento (cioè l’anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti), sono stati concessi(2) i sottoelencati aiuti in regime de minimis:

anno
Amministrazione
Aiuto de minimis
Importo €












Ai fini del regolamento 1408/2013, si intende per “impresa unica” 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.
Per quanto riguarda gli aiuti pluriennali, giusta la nota interpretativa del D.G. dell’Assessorato dell’Agricoltura n. 24775 del 24/12/2010, si deve intendere per concessione l’atto che vincola l’amministrazione all’erogazione dell’aiuto, indipendentemente dal momento effettivo del pagamento. Nel caso di aiuti pluriennali l’atto che vincola l’amministrazione è quello che approva il programma pluriennale o quello che individua il beneficiario.

Data _____________________ Firma _______________________________________________________
La dichiarazione può essere firmata digitalmente. In caso di firma olografa, la sottoscrizione non autenticata deve avere allegata la copia di un valido documento di identità.

