
 

 

Allegato 2 – Schema domanda di sostegno 

 

 

LEGGE REGIONALE n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3 

Deliberazione G.R. 53/20 del 28.11.2017 

 

Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali 

Potenziamento della filiera cerealicola 

 

Domanda di sostegno  

  



All’AGENZIA ARGEA SARDEGNA 

Servizio Esecuzione Pagamenti 

Esclusivamente tramite PEC 

argea@pec.agenziaargea.it 

 

Oggetto: Legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3 – Delibera G.R. 53/20 del 28/11/2017. 

Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali. Potenziamento della 

filiera cerealicola - DOMANDA DI SOSTEGNO. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________, nato/a a _________________ il ________________ 

residente a __________________________________ in via ____________________________________  

nella sua qualità di Rappresentante legale dell’impresa __________________________________________ 

con sede in ________________________________, via _____________________________ n°______ 

CUAA _____________________________________    

per le comunicazioni relative al procedimento:  

Telefono ___________________ indirizzo P.E.C. ____________________________@_________________ 

consapevole che  

- Per accedere al sostegno, i richiedenti devono 

o essere imprese aggregate;  

o essere iscritte al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio I.A.A. di competenza; 

o essere micro, piccole o medie imprese (PMI) (sono espressamente escluse le grandi imprese); 

o essere imprese agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice ATECO 10) 
e segnatamente nel comparto cerealicolo; 

o non essere “imprese in difficoltà” come definite al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti 
dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-
2020; 

o non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla 
Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

- Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate 

- Le agevolazioni di cui alla presente domanda di aiuto, nel caso di macchinari e attrezzature destinati alla 
pastificazione, trattandosi di sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell’Allegato I del 
TFUE,  sono erogate secondo il “De minimis extragricolo”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 
dicembre 2013 

- Gli aiuti non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, 
nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli 
aiuti de minimis. 

- Tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità all’intervento devono essere posseduti al momento della 
domanda; essi devono essere mantenuti, a pena di esclusione, fino alla liquidazione dell’aiuto. 



CHIEDE 

Di essere ammessa all’aiuto di cui alla L.R. n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3 e alla Deliberazione G.R. 

53/20 del 28.11.2017, per un investimento di euro __________________________________ e un contributo 

di euro__________________________________ pari al 40% dell’investimento proposto, come da relazione 

e da preventivi di spesa allegati alla presente domanda. 

A tal fine 

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 

Ai fini dell’ammissibilità all’aiuto 

− di essere impresa aggregata, rivestendo la seguente forma societaria: ___________________________ 

− che l’Impresa è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di 

_________________________ in data_________________, codice ____________________________; 

− di appartenere alla categoria delle PMI (Piccole e Medie Imprese), essendo classificabile come:  

� 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 €) 

− di essere impresa agroindustriale operante nel settore delle industrie alimentari (codice ATECO 10) e 

segnatamente nel comparto cerealicolo; 

− di non essere “impresa in difficoltà” come definita al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell’Unione 

Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; 

− di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla 

Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

Ai fini dell’accesso al regime de minimis (Reg. UE 1407/2013)  

 
Natura dell’impresa 

� che l’impresa NON È COLLEGATA, direttamente o indirettamente, con altre imprese 

� che l’impresa È COLLEGATA anche indirettamente (controlla, è controllata o ha un controllante in 
comune), con le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, con le quali costituisce “impresa unica” ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento UE 1407/2013: 

CUAA Denominazione Natura del collegamento 

 
  

 
  

 
  

 
  



s'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. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 

imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 

Rispetto dei massimali e dei cumuli 

� Che all’impresa unica di cui sopra, negli ultimi tre esercizi finanziari (cioè anno in corso e due anni 
precedenti) NON SONO stati concessi aiuti ai sensi di alcuno dei regolamenti de minimis fra quelli 
successivamente elencati, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 
scissioni. 

oppure 

� Che all’impresa unica di cui sopra, negli ultimi tre esercizi finanziari (cioè anno in corso e due anni 
precedenti) SONO stati concessi i seguenti aiuti in regime de minimis, tenuto conto anche delle 
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni: 

� Reg. UE 360/2012 – Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (massimale 
500.000 euro/triennio) 

� Reg. UE 1407/2013 – Aiuti de minimis, regolamento generale (massimale 200.000 euro/triennio) 

� Reg. UE 717/2014 – Aiuti de minimis per la pesca e l’acquacoltura (massimale 100.000 
euro/triennio) 

� Reg. UE 316/2019 e 1408/2013 – Aiuti de minimis per la produzione agricola (massimale 20.000 
euro/triennio) 

Come segue: 

Anno 

Regolamento de 
minimis in base 
al quale è stato 
concesso l’aiuto 

Impresa cui è 
stato concesso 
l’aiuto (CUAA) 

Ente concedente Norma che ha 
istituito l’aiuto 

Aiuto 
concesso o 

effettivo 
EURO 

 
      

 
      

 
      

 
      

TOTALE Euro  

 

infine 

SI IMPEGNA  

a mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per cinque anni dall'accertamento finale, a pena 
di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. È 
consapevole che può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli 
interessi e che il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l’avvio del procedimento per 
la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme 
eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni. 



 

PRENDE ATTO 

Della seguente informativa sulla protezione dei dati personali 

Si informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei 
dati personali è ARGEA Sardegna con sede legale in Oristano - Via Cagliari n. 276, il legale rappresentante 
è il Direttore Generale pro-tempore dell’Agenzia, il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Marco 
Fadda, il Responsabile interno del trattamento è il Direttore pro tempore del Servizio Esecuzione pagamenti. 

I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici per la durata prevista dalla normativa di 
settore: 10 anni in quanto intervento “de minimis” ai sensi del regolamento 1407/2013. 

Oltre ad ottenere tutte le informazioni contenute nel presente documento, l’Interessato potrà, in qualsiasi 
momento esercitare i seguenti diritti: a) di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; b) di accedere ai propri dati personali; c) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; d) di opporsi al trattamento; e) alla portabilità dei dati; 
f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy). 

Si informa che sul sito dell’Agenzia è consultabile l’informativa generale sul trattamento dei dati personali, al 
seguente link: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2 

Sul sito sono anche rilevabili i recapiti a cui è possibile rivolgersi per contattare i Responsabili sopra indicati 
e le Strutture dell’Agenzia. 

 

ALLEGA 

− Una scansione fronte-retro di un valido documento di identità (salvo che la domanda sia firmata 

digitalmente) 

− La relazione tecnica dell’intervento prevista dal bando 

− n. __________ preventivi di vendita delle attrezzature proposte al finanziamento 

 

Data _____________________ 

Firma 

 

 

Sottoscrizione non autenticata dal rappresentate legale dell’impresa, con allegata copia di un valido 

documento di identità 

 

Note per la compilazione: a pena di irricevibilità, la domanda deve essere regolarmente firmata e 

accompagnata dalla scansione di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia 

firmata digitalmente. 


