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PREMESSA
L’Artigiancassa S.p.A. (successivamente Artigiancassa) gestisce, su concessione
della Regione Liguria (successivamente Regione) le agevolazioni per :
1) contributo interessi per le operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ;
2) contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi.
3) contributo in conto capitale per le imprese di cui al successivo paragrafo 10 bis.
La misura dei contributi non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario
“de minimis”.
Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il
contributo interessi e per il contributo sulla garanzia - entrambi a valere sui fondi
della programmazione comunitaria - sono espressamente normate al successivo
paragrafo 10 ed oggetto di apposita domanda (all.2)
Le modalità le caratteristiche ed i destinatari del contributo in conto capitale a valere
su fondi regionali sono espressamente normate al successivo paragrafo 10 bis.
Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati ad agevolare i
finanziamenti della generalità delle imprese artigiane
Le imprese aventi i requisiti possono presentare la domanda di agevolazione ai
sensi del presente Regolamento tramite: le Banche di cui al Decreto legislativo
1/9/1993 n. 385 – versione aggiornata al Decreto Legislativo 12/5/2015 N.72 art.13.
Il presente Regolamento è disponibile sul sito Internet: www.artigiancassa.it
nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it
La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente
Regolamento, è disponibile sul sito internet:
www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it
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1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi:
a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte
nell'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
b) le imprese iscritte nel “Registro Imprese”, a condizione che ottengano
l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della
domanda di agevolazione alla Banca finanziatrice;

Sono escluse dagli interventi agevolativi : le imprese appartenenti ai settori di cui
all’allegato n. 1.
2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo
La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata
dall'impresa artigiana o dall’impresa iscritta al solo Registro Imprese nonché dalla
Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica
cartacea (all. n.2) o il software messo a disposizione da Artigiancassa sul proprio sito
istituzionale.
Nel caso di utilizzo del software l’originale cartaceo, stampato dalla procedura
informatica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 . Sia la modulistica cartacea che l’originale cartaceo stampato dalla
procedura informatica dovranno essere trasmessi dalla Banca alla Sede Regionale
Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del
finanziamento o, nel caso di previsione di un periodo di utilizzo e/o di
preammortamento, entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di utilizzo e/o di
preammortamento medesimo, ovvero entro 12 mesi per l’impresa iscritta al solo
Registro Imprese.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda compilata dall’impresa artigiana ovvero dall’impresa iscritta al solo
Registro Imprese è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo Artigiano o al
Registro Imprese. In quest'ultimo caso, l’impresa dovrà sottoscrivere nella domanda
stessa l'impegno a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per la Liguria, per il
tramite della Banca, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente
paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione
all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non
ammissione alle agevolazioni.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa .
In particolare, ai fini dell'ammissione al contributo interessi, i titoli di spesa devono
avere data di quietanza non anteriore a 12 mesi da quella della domanda. Nei soli casi
in cui l’impresa artigiana richiedente abbia acquisito l’immobile aziendale da un
Consorzio sono ammessi i titoli di spesa connessi al pagamento parziale dello stesso e
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risultanti dall’atto notarile di acquisto con data di quietanza non anteriore a 24 mesi da
quella della domanda.

Inoltre Artigiancassa per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo
superiore a 150.000,00 euro , presenta richiesta di documentazione antimafia alla
Prefettura competente ai sensi dell’art 91del D.lgs n159/2011 così come modificato dal
D.lgs n 2187/2012. A tal fine il rappresentante legale dell’impresa ha l’obbligo di fornire ad
Artigiancassa le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1/A e 1/B pubblicati sul sito
www.artigiancassa.it in appendice al presente Regolamento .
Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda di agevolazione Artigiancassa comunica
alla Banca Finanziatrice, e all'impresa beneficiaria ,in ottemperanza alle disposizioni
sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 56 del 25/11/2009 il numero di posizione
assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per
l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria
documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al
successivo paragrafo 6.
3. Destinazione del finanziamento - Documentazione
Può essere ammesso agli interventi agevolativi il finanziamento destinato:
a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento del laboratorio
posto al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa
complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso
l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti
finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative
spese tecniche;
b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di
imprese, compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;

c) all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove,28 ovvero usate nel rispetto della
norma 4 del Regolamento CE 448/2004, poste al servizio dell’attività artigiana
svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla
certificazione della Camera di Commercio, incluse le spese per gli impianti e le
attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni
tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;
d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e
sistemi di qualità aziendali;
e) a sostenere le spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l’apertura di unità
locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o
fiere, per indagini di mercato;
f) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti29;
28

Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con
una dichiarazione della ditta fornitrice.

29

Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.
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g) alla trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e
commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente
disciplina.
La domanda di agevolazione:
• può comunque riguardare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1407/2013
sugli aiuti d’importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell’investimento
assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali
qualora cumulativamente non sia superata l’intensità massima agevolativa fissata
per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina
(Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione)
• non può riguardare la quota di spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.
IVA).
La documentazione di spesa deve essere quietanzata e di ciò può essere fornita
prova mediante lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, ricevuta/documentazione
bancaria, In alternativa, l'avvenuto pagamento di ciascuna fattura può essere attestata
dal legale rappresentante dell'impresa a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà
utilizzando
gli
appositi
schemi
reperibili
al
sito
internet:
www.artigiancassa.it
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia resa
conforme all’originale dalla Banca o da Artigiancassa; in quest’ultimo caso,
sull’originale dovrà essere preventivamente apposta la dicitura “spesa finanziata in
tutto o in parte con credito artigiano agevolato dalla Regione Liguria tramite
Artigiancassa” .
Relativamente all’acquisto di immobili e all’acquisizione di azienda deve essere
prodotta copia del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata
dalla planimetria recante l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e, nel
caso di ampliamento di immobile, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali
preesistenti.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico
iscritto all'Ordine o Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice
attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai
lavori eseguiti, la conformità di questi ultimi alla normativa in materia edilizia.
La costruzione dei locali, compreso l’ampliamento di quelli preesistenti, deve eseguirsi
su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa
disponga del diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell’agevolazione.
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Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta,
strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali
utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall’impresa.
L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola
quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del
prezzo riferibile ai locali ad uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da
atto notarile integrativo o da perizia redatta da tecnico iscritto ad Ordine o Albo
professionale.
La ristrutturazione del laboratorio è investimento finanziabile ove l’impresa abbia la
proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento di durata non
inferiore a quella dell’agevolazione.
Nel caso di ammodernamento del laboratorio, l’investimento è finanziabile ove
l’impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento
dei medesimi di durata non inferiore a quella dell’agevolazione.
Nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature usate, ai sensi del Regolamento CE
448/2004 devono essere prodotte:
• una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta dei macchinari o delle
attrezzature e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni,
non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;
•
una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla
quale risulti che: a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usate non è superiore al
valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi; b) le
caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usate sono adeguate alle
esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standard.
Nel caso di trasformazione dei debiti in finanziamento a medio termine agevolato,
deve essere prodotto:
• in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
• in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso
fornitori ed altri soggetti.
4. Condizioni di stipula
Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche
liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un “periodo di utilizzo30 e/o di
preammortamento della durata di 24 mesi per le destinazioni di cui al precedente
paragrafo 3, lettera sub a) e 6 mesi per le restanti destinazioni del predetto paragrafo
3.
La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di
Artigiancassa presso la Banca finanziatrice .
30
Il periodo di utilizzo ha termine - nei limiti di cui al primo comma del pgf.4 – nel momento in cui, completato l’investimento, può essere
documentato l’avvenuto sostenimento della spesa e la destinazione dell’investimento stesso a fini aziendali dall’impresa richiedente per il tramite della
Banca finanziatrice. Da tale data decorre l’agevolazione con la stessa intensità di contributo di cui al pgf. 7.
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Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca finanziatrice.
Al finanziamento, a norma dell’articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n.
267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo.
5. Contributo massimo concedibile ad una stessa impresa
Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al
contributo interessi è stabilito in Euro 500.000,00 tenuto conto, comunque, della
eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi
interessi ovvero conto canoni.31
Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile al
contributo interessi è fissato in € 60.000,00 per ogni socio.
Per i Consorzi e le Società Consortili di cui all’art. 7 della legge regionale n°3/2003
l’importo ammissibile a contributo interessi è determinato moltiplicando l’importo
indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Nel limite di importo e di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la
formazione di scorte di materie prime e i prodotti finiti, il quale è concesso a carattere
rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del
citato limite.32
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo
inferiore a € 10.000,00.
6. Ammissione ai contributi
La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, completa e corredata della
necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di
ricezione, all’esame del Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all’art. 61,
comma 5, della legge regionale n. 3/03.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i
chiarimenti devono essere forniti dalla Banca ovvero dall’ Impresa entro il termine di
90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.
L’ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi dalla
delibera viene data comunicazione da Artigiancassa alla Banca finanziatrice e
all’impresa beneficiaria dell’ammissione ai contributi.
Il Comitato può deliberare:
a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;

31

Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca finanziatrice o l’impresa potrà chiedere a Artigiancassa l’indicazione dell’eventuale residua
esposizione dell’impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell’impresa stessa al trattamento e alla comunicazione dei propri
dati personali come previsto da D.L. n° 196/03.
32
Ai fini del calcolo del limite di importo per le scorte non si tiene conto dell’ammontare delle scorte ricomprese nel finanziamento destinato
al’acquisto di “aziende e loro rami” di cui al precedente paragrafo 3 lettera sub b).
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b) in carenza di fondi, l’ammissione ai contributi con riserva, da sciogliere se e
quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l’ordine cronologico di
ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare
saranno comunicate da Artigiancassa all’impresa al momento dello
scioglimento della riserva stessa. L’ammissione al contributo con riserva non
opera per il contributo in conto capitale di cui al paragrafo 10 bis.
A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza
maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di
tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con
riserva, l’operazione medesima non beneficerà dei contributi.
Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.
7. Misura del contributo interessi
Per la quota del finanziamento ammessa, il contributo è pari agli interessi risultanti da
un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2,00%
Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull’operazione
agevolata risultante nella domanda di agevolazione.
Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico - raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al 90%
della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di
riferimento. La misura del tasso di riferimento è resa pubblica nel sito Internet:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
8. Durata di riconoscimento del contributo interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il
contributo interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva
dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
•

dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub a) e b) del
precedente paragrafo 3;

•

cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub c), d), e)
e g) del precedente paragrafo 3;

•

tre anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lettera sub f) del
precedente paragrafo 3.

Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di
riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di
piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.
9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo interessi
Il contributo interessi ,determinato sull’importo del finanziamento ammesso
all’agevolazione, è calcolato al tasso di cui al precedente paragrafo 7.
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La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario
“de minimis”33 con riferimento anche al contributo a riduzione del costo della
garanzia.
La decorrenza del contributo è pari alla data di erogazione del finanziamento a
condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l’investimento sia stato
destinato a fini aziendali ferma restando l’agevolazione sul periodo di utilizzo o di
preammortamento ai sensi del precedente paragrafo 4, comma 1.34
Il contributo è erogato in unica soluzione all’impresa, entro 30 giorni dalla delibera di
concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di
riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente
all’Impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN
su cui effettuare tale accredito.
10. Contributo per riduzione dei costi di garanzia
Il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo interessi deve essere
garantito da un Confidi così come definito dall’art.13 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito in legge n. 326 /2003 - in una misura pari o superiore al 50% pertanto
la domanda dovrà contenere anche la richiesta di contributo a riduzione del costo della
garanzia sostenuto.
Il contributo per la riduzione dei costi della garanzia è pari allo 0,5% annuo dell’importo
del finanziamento agevolato con un massimo di 5 anni.35
Tale contributo è erogato in unica soluzione attualizzato con le modalità di cui al
precedente paragrafo 9.
La domanda dovrà contenere l’attestazione da parte del Confidi dell’importo e
dell’avvenuto pagamento del costo della garanzia.36
10.bis Contributo in conto capitale
Possono godere del contributo in conto capitale i finanziamenti agevolati per
investimenti di cui ai punti c); d) del paragrafo 3 per le imprese artigiane aventi
unità operativa nei Comuni di cui all’allegato 1D della domanda, ovvero che abbiano
ottenuto il marchio regionale “Artigiani in Liguria” .
Il contributo in conto capitale concedibile è pari al 30% dell’importo del finanziamento
agevolato con un massimo di 10.000 euro.
Il contributo non è reiterabile per successivi finanziamenti alla stessa impresa.

33

Il regime “de minimis” è una regola dettata dall’Unione europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013) che
disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. Le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione “de minimis” e la dichiarazione stessa, che
costituisce parte integrante della richiesta di agevolazione, sono contenute nell’all. B). La regola “de minimis” implica che il destinatario dell’aiuto non
possa usufruire nell’arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa) di finanziamenti
pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis”, superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto.
Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di
contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissone Europea e da questa approvati.
34
Qualora la data della spesa e/o destinazione dell’investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo
decorrerà dalla data più recente tra le due
35
Nel caso in cui la durata del finanziamento preveda una frazione di anno , per la frazione di anno il contributo sarà corrisposto
proporzionalmente.
36
Il costo della Garanzia è costituito delle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori connessi con esclusione delle Azioni e/o quote Sociali.
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11. Adempimenti di Impresa e Banca
L’impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, in merito ad
eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all’
agevolazione concessa quali: cessazione dell’attività, cessazione della destinazione
aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del
finanziamento.
In ogni caso, la Banca finanziatrice, ha l’obbligo di informare tempestivamente
Artigiancassa, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuta a
conoscenza .
Con cadenza annuale Artigiancassa verifica, presso le Banche finanziatrici, la
presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connessa
al finanziamento.
12.Controlli - Revoca del contributo interessi e per riduzione del costo della
garanzia
Artigiancassa, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli
anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa a corredo della
domanda di agevolazione.
Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia
presso la Banca finanziatrice sia presso l’impresa, la sussistenza delle condizioni e
finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo essenziale della destinazione il
contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.
Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte
dell’impresa, dell’obbligo – previsto dall’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di
applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvi
specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
Nei casi di contributo indebitamente percepito, gli interessi applicabili sono da
calcolare al tasso ufficiale di riferimento per il periodo compreso tra la data di
liquidazione del contributo ( o della parte non spettante) e quella di definizione della
conseguente rettifica da parte dei competenti uffici.
Nel solo caso in cui la revoca, a seguito di relazione di visita ispettiva, evidenzi un fatto
imputabile all’impresa, tali interessi saranno calcolati con una maggiorazione di 5 p.p.
al tasso di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti
provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative
previste dall’art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.
13.Trattamento fiscale e tributario
I finanziamenti all’artigianato sono soggetti al trattamento tributario previsto dal D.P.R.
29 settembre 1973 n° 601.
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In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i
provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque
e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall’imposta di registro,
dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative, fatta eccezione:
a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette
imposte secondo il regime ordinario;
b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette
all’imposta di bollo.
L’imposta sostitutiva che le Banche finanziatrici sono tenute a corrispondere è
determinata nella misura dello 0,25 %.
Inoltre, i finanziamenti all’artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che
consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei
diritti di cancelleria di cui all’art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.
L’esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su
immobili di proprietà di terzi.
Il contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le
eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all’atto della relativa erogazione.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa artigiana una
dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
14. Decorrenza
La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede
Regionale Artigiancassa dal 7 novembre 2016.

53

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Allegato n. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI:
CONTRIBUTO INTERESSI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI
A VALERE SU FONDI COMUNITARI ai sensi della DGR N. 1470/215
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CON FONDI REGIONALI ai sensi della DGR N. 852 del 20/09/2016

Spett. le

Spett. le

Banca/Società………………………

ARTIGIANCASSA S.p.A.
Sede Regionale della Liguria
Largo Eros Lanfranco, 2
16121 GENOVA
Il sottoscritto ………………………….………………………..………………., legale rappresentante dell’impresa
richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR.
AUTOCERTIFICA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue:
DENOMINAZIONE
Ditta/ragione sociale…………..................................................................................................................
SEDE LEGALE
Via e n. civico ….......................................c.a.p. ................comune ……….......................prov. (sigla) .........
Indirizzo mail………………………………….Indirizzo PEC……………………………(dato obbligatorio)
NATURA GIURIDICA ........................................... CODICE FISCALE ......................................................
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Prov. (sigla) .......... .n. Albo..................data della delibera …...........…... n. registro Ditte/Imprese…..………..
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (ove il richiedente non abbia ancora conseguito
l’iscrizione all’Albo Artigiano)
Prov. (sigla) .......... .n. registro..................data della delibera …................………...
DATA INIZIO ATTIVITÀ………………………………………..
CODICI ATTIVITÀ ATECO…………………/……………………..
ATTIVITA’:……………………………………………………………
UNITÀ LOCALI:
3) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune
.........................………………. prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz.,
magazzino)………………………………..
4) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune
.........................………………. prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz.,
magazzino)………………………………………
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DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:
5) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..……………………………
luogo e data di nascita……………………………………….
residenza (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………
6) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita……………………………………….
residenza (via, n. civico, cap, comune)
7) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita……………………………………….
residenza (via, n. civico, cap, comune)
8) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……..…………………………
luogo e data di nascita……………………………………….
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………….

ATTESTA
che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti:
OCCUPAZIONE
AZIENDALE

TITOLARE
(O SOCI)

OPERAI
E IMPIEGATI

APPRENDISTI

FAMILIARI

TOTALE

Antecedente
l’investimento
Prevista
a
seguito
dell’investimento

FATTURATO ANNUO
Antecedente l’investimento
Previsto
a
seguito

37

IMPORTO TOTALE (EURO)

VOLUME ESPORTATO (EURO)

Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante
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CHIEDE
1) la concessione del contributo interessi ex lege 949/52, a valere sul finanziamento avente le
38
destinazioni in appresso indicate :
❏ acquisto/costruzione/ampliamento/ammodernamento di immobile
❏ acquisto di aziende o loro rami
❏ acquisto di macchine e attrezzature, nuove ❏ usate ❏;
❏ acquisto di software/diritti di brevetto/licenze/know-how/servizi/sistemi di qualità;
❏ iniziative all’estero
39

❏ acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.
❏ trasformazione dei debiti, bancari
agevolato

❏

commerciali

❏, in finanziamento a medio termine

2)La concessione del contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi
3)La concessione di un contributo in conto capitale in quanto ( barrare la tipologia sottostante )
L’impresa è ubicata in uno dei Comuni di cui all’allegato 1D
L’impresa ha ottenuto il marchio “ Artigiani in Liguria”
l’erogazione dei contributi da accreditare direttamente all’impresa sul conto corrente
aperto presso la Banca------------------------------------------------------------------------------------------------COD. IBAN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

SI IMPEGNA *
a che l’impresa mantenga, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale
dei beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata dell’agevolazione ed a comunicare
immediatamente all’Artigiancassa,

direttamente o tramite la Banca finanziatrice, qualsiasi variazione

riguardante l’utilizzo dei predetti beni nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei
suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che
Artigiancassa riterrà opportuni;
•

a che l’impresa restituisca, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti norme regolamentari delle
operazioni di credito artigiano agevolato.

•

(nel caso di richiedente che non abbia ancora conseguito l’iscrizione all’Albo artigiano) a che
l’impresa trasmetta ad Artigiancassa entro 12 mesi dalla data del …………….. (indicare la data) di
presentazione alla Banca finanziatrice stessa della domanda di agevolazione, apposita autocertificazione
ex art. 46 del D.P.R. n. 445/00 attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo artigiano e gli estremi di riferimento
(numero e data delibera).

*Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’ e della decadenza
dai benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR.
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Barrare una o più destinazioni..

39

Per tale destinazione occorre presentare una separata domanda.
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DICHIARA
•

che l’impresa e’ in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;

•

di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del
contributo in conto interessi richiesto con la presente domanda;

•

di essere a conoscenza del Regolamento che disciplina la concessione e la revoca dei contributi
richiesti con la presente domanda disponibile sul sito: www.artigiancassa.it

•

che l’investimento e’ localizzato in:
(Via e n. civico)…………………………………………………………….………..
(Comune) ……………………………………………………………………………….(Prov)……………………

❏
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PRENDE ATTO
In relazione alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Privacy)
Del trattamento dei dati effettuato da Artigiancassa nonché dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs.,
tramite l’informativa pubblicata sul sito internet della Banca http://www.artigiancassa.it alla voce “Privacy”. I
dati personali riguardanti l’impresa nonché quelli forniti con la presente domanda di ammissione alle
agevolazioni e/o ad essi correlati saranno trattati da Artigiancassa in qualità di autonomo titolare,
manualmente e/o mediante strumenti informatici e telematici, per le finalità connesse alle esigenze
operative, gestionali e di controllo e potranno essere comunicati anche ad altro soggetto interessato alla
gestione degli interventi agevolativi richiesti (Regione, Comunità Europea, ecc….). A tal proposito dichiara
di essere a conoscenza che il mancato consenso al trattamento dei dati impedirà l’esecuzione delle
operazioni e il perfezionamento della richiesta di agevolazione e pertanto:
esprime il consenso

non esprime il consenso

Data……………………
Firma del legale rappresentante dell’impresa
…………………..………………………………………

In ordine al trattamento dei suddetti dati per finalità di carattere commerciale o per l’ offerta diretta di prodotti
e servizi propri di Artigiancassa o dalla stessa collocati,

esprime il consenso

Data……………………

non esprime il consenso

Firma del legale rappresentante del’impresa……………………………………….

Si allega:
la dichiarazione relativa ai dati del finanziamento, formulata utilizzando l'allegato A) alla presente
domanda;
la documentazione della spesa.
Dichiarazione aiuti “de minimis” allegato B)
Copia di valido documento di identità del legale rappresentante dell’Impresa richiedente
Attestazione Confidi dell’importo e dell’avvenuto pagamento dei costi della garanzia
(v.Regolamento art.10)
Certificato camerale che indichi l’attribuzione del marchio “Artigiani in Liguria”

Data, …………………...
Firma del legale rappresentante dell’impresa
……………………………………………………………
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ALLEGATO A) ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Il sottoscritto, legale rappresentante dell’impresa richiedente, dichiara che i dati del contratto di
finanziamento stipulato con la Banca…………. sono quelli appresso riportati :
Data di stipula del contratto ……………………………………

Importo erogato (Euro) ……………………………………..

Tipo tasso (Fisso; Variabile)……….…………………..

Valuta di erogazione…………………..

importo rata (Euro)………………….

Tasso applicato….….……%
1)TAEG applicato………….%

Scadenza prima rata ……….……….………………

Tipo ammortamento…………………………………..

N. rate…………………………

Periodicità’ delle rate…………………..

Durata utilizzo / preammortamento (in giorni)…………….

1) Tutti i campi in particolare quello del TAEG sono obbligatori

Data, …………………..
Firma del legale rappresentante dell’impresa

…………………………………………
Parte riservata alla Banca finanziatrice
Dichiarazione di avvenuto utilizzo dell’investimento
La sottoscritta Banca, vista la documentazione di spesa prodotta dichiara che l’investimento oggetto della domanda di
agevolazione e’ stato realizzato e posto al servizio dell’attività dell’impresa richiedente e garantisce la veridicità dei dati
soprariportati.
(Solo se presente il periodo di utilizzo, completare la dichiarazione sottostante – In caso contrario, barrare)
La sottoscritta Banca attesta, altresì, che il periodo di utilizzo si e’ concluso in data…………………… avendo l’impresa, a
tale data, sostenuto la spesa e destinato l’investimento alle finalità aziendali.
Data,

Timbro e firma del la Banca
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ALLEGATO B ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal Regolamento per le operazioni di credito/leasing artigiano agevolato
ai sensi della DGR n. 852 del 20/09/2016
Bando/Avviso

Titolo: Regolamento per le operazioni

di credito/leasing artigiano agevolato ai
sensi della DGR n. 852 del
20/09/2016

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

DGR n. 852 del 20/09/2016

n

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352/1 del
18/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
-

Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato
I);
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CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente40, altre imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

40

n.

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

prov
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni41;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative
a fusioni/acquisizioni o scissioni42 (indicare esclusivamente l’ammontare del contributo concesso da
Enti o soggetti diversi da Artigiancassa)

(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

minimis
Reg. UE de
minimis43
Concesso

Effettivo44

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Nel periodo intercorrente tra la data della presente dichiarazione e la concessione delle agevolazioni richieste, il
sottoscritto legale rappresentante si impegna a:
comunicare ad Artigiancassa la concessione di ulteriori aiuti “de minimis” aggiuntivi a quelli indicati nella
presente dichiarazione;
produrre una nuova dichiarazione “de minimis” che verrà richiesta da Artigiancassa qualora prima della
concessione delle agevolazioni, fossero decorsi oltre 6 mesi dalla data della presente dichiarazione.

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;

41

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa
o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
43
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 20072013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
44
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per
la compilazione (allegato I, Sez.B).
42
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Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
perconto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione
dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri
aiuti di Stato.
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti
aiuti di Stato:
n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE45

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di costo
o sul progetto

1
2
TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data…………………...
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

(Si consiglia l’emissione al momento dell’invio ad Artigiancassa)

45

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA A FAVORE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA
PER LA CONCESSIONE CONGIUNTA DI
CONTRIBUTO IN CONTO CANONI E PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA
GARANZIA CONFIDI
IN CONTO CAPITALE ESCLUSIVAMENTE PER LE TIPOLOGIE PREVISTE
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PREMESSA
1. Operazioni di locazione finanziaria
L’Artigiancassa Spa (successivamente Artigiancassa) gestisce su concessione della
Regione Liguria (successivamente Regione), le agevolazioni per:
1) contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria a favore delle
imprese artigiane;
2) contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi.
3) contributo in conto capitale per le imprese di cui al successivo paragrafo 10bis
La misura dei contributi non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario
“de minimis”.
Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il
contributo in conto canoni e per il contributo sulla garanzia - entrambi a valere sui
fondi della programmazione comunitaria - sono espressamente normate al
successivo paragrafo 10 ed oggetto di apposita domanda (all.2).
Le modalità le caratteristiche e i destinatari del contributo in conto capitale a valere
su fondi regionali sono espressamente normate al successivo paragrafo 10bis.
Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati ad agevolare i
finanziamenti della generalità delle imprese artigiane.
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni
mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del
conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo
prestabilito.
2. Società e Banche autorizzati ad operare
Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, le Società di
locazione finanziaria (successivamente Società), iscritte nell’Elenco speciale di cui al
Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385 - versione aggiornata al Decreto Legislativo
12/5/2015 n. 72 art.106 - Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche
(successivamente Società), che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.
Il presente Regolamento è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché
sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it.
La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente
Regolamento, è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito
della Regione Liguria: www.regione.liguria.it
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1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi:
a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo
di cui alla legge regionale n. 3/2003;
b) le imprese iscritte nel “Registro Imprese”, a condizione che ottengano l'iscrizione al
suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di
agevolazione alla Società;

Sono escluse dagli interventi agevolativi: le imprese appartenenti ai settori di cui
all’allegato n. 1.

2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo
La domanda di ammissione dell’operazione di locazione finanziaria ai contributi deve
essere compilata dall'impresa artigiana o dall’impresa iscritta al solo Registro Imprese
nonché dalla Società per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente
la modulistica cartacea (all. n. 2 ) o il software messo a disposizione da Artigiancassa
sul proprio sito istituzionale.
Nel caso di utilizzo del software l’originale cartaceo, stampato dalla procedura
informatica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445. Sia la modulistica cartacea che l’originale cartaceo stampato dalla
procedura informatica dovranno essere trasmessi dalla Società alla Sede Regionale
Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data del primo canone
periodico di importo costante, ovvero di 12 mesi per l’impresa iscritta al solo Registro
Imprese.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda, compilata dall’impresa artigiana ovvero dall’impresa iscritta al solo
Registro delle imprese, è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo
Artigiano o al Registro Imprese; in quest'ultimo caso, l’impresa dovrà sottoscrivere
nella domanda stessa l'impegno a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per
la Liguria, per il tramite della Società, entro un mese dalla scadenza del termine di cui
al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta
iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data),
pena la non ammissione delle agevolazioni.

Alla domanda devono essere allegati:
a) il verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data e il
luogo di consegna dei beni;
b) la planimetria dei locali con l’indicazione dello loro singola destinazione, nel caso di
operazione di locazione finanziaria immobiliare.
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Inoltre Artigiancassa, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo
superiore a 150.000 euro, presenta richiesta di documentazione antimafia alla
Prefettura competente ai sensi dell’art 91 del D.lgs n. 159/2011 così come modificato
dal D.lgs. n. 2187/2012. A tal fine il rappresentante legale dell’impresa ha l’obbligo di
fornire ad Artigiancassa le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1/A e 1/B pubblicati
sul sito www.artigiancassa.it in appendice al presente Regolamento.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazione, Artigiancassa
comunica alla Società finanziatrice ed all'impresa beneficiaria, in ottemperanza alle
disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 56 del 25/11/2009, il
numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa
competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della
necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni
di cui al successivo paragrafo 6.
3. Destinazione del finanziamento - Documentazione
Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi,
devono avere per oggetto:
a) l’impianto e/o l’ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare),
funzionale all’attività artigiana svolta dall’impresa e a quelle attività ad essa
complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio;
b) macchine, attrezzature ed automezzi (locazione finanziaria mobiliare e di
automezzi) nuovi46, ovvero usati nel rispetto del Regolamento CE 448/2004, posti
al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa
complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio.
Nel caso di operazione di locazione finanziaria avente per oggetto macchine,
attrezzature ed automezzi usati, ai sensi del Regolamento CE 448/2004, devono
essere prodotte:
•

una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta delle macchine,
attrezzature ed automezzi e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei
precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali,
nazionali o comunitarie;

•

una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla
quale risulti che: a) il prezzo delle macchine, attrezzature ed automezzi usati non è
superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchine, attrezzature ed
automezzi similari nuovi; b) le caratteristiche tecniche delle macchine, attrezzature
ed automezzi usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti
norme e standards.

Al termine dell’operazione di locazione finanziaria, l’impresa artigiana locataria non
potrà beneficiare – per l’acquisto dei beni locati – delle altre agevolazioni previste dalla
vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.
46

La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla ditta fornitrice.
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Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di
locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di
beni già di proprietà dell’impresa conduttrice.
La dichiarata e documentata destinazione del bene oggetto dell’operazione di
locazione finanziaria deve essere mantenuta per l’intera durata dell’agevolazione,
pena la revoca del contributo.
L’operazione può comunque riguardare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n.
1407/2013 sugli aiuti d’importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota
dell’investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o
regionali qualora cumulativamente non sia superata l’intensità massima agevolativa
fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina
(Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione).

4. Condizioni di stipula
Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso e alle altre condizioni
economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione di
Artigiancassa presso la Società finanziatrice.
Il rischio dell’operazione di locazione finanziaria è a completo carico della Società di
Leasing.
Il pagamento anticipato dei canoni è consentito fino alla seguente misura massima:
•

per le operazioni aventi durata non superiore a cinque anni, al 15% del valore del
bene locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a sei
mesi;

•

per le operazioni aventi durata superiore a cinque anni, al 20% del valore del bene
locato, ovvero alla sommatoria dell’importo dei canoni corrispondenti a dodici mesi.

5. Importo dell’operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo
L’importo dell’operazione di locazione finanziaria ammissibile ai contributi è pari al
valore del bene – al netto d’imposte, tasse, oneri accessori e spese – diminuito del
prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di
locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo
concedibile ad una stessa impresa47, tenuto conto della eventuale complessiva
residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in
conto canoni.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo
inferiore a € 10.000,00.
47

L’importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa è stabilito in € 500.000,00 ancorché l’importo del contratto di
locazione finanziaria sia superiore. Nel caso d’impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato
in € 60.000,00 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell’impresa. Nel caso di consorzio o società consortile di cui
all’art. 7 della legge regionale n. 3/03, il predetto importo ammissibile al contributo in conto canoni si determinano moltiplicando l’importo massimo
concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.
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6. Ammissione ai contributi
La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, completa e corredata della
necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di
ricezione, all’esame del Comitato Tecnico Regionale di Valutazione di cui all’art. 61,
comma 5, della legge regionale n. 3/03.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i
chiarimenti devono essere forniti dalla Società ovvero dall’ Impresa entro il termine di
90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.
L’ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi alla
data della delibera è data comunicazione da Artigiancassa alla Società finanziatrice e
all’impresa beneficiaria dell’ammissione ai contributi.
Il Comitato può deliberare:
a)
in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
b)

in carenza di fondi, l’ammissione ai contributi con riserva, da sciogliere se e
quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l’ordine cronologico di
ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare
saranno comunicate da Artigiancassa all’impresa al momento dello
scioglimento della riserva stessa. L’ammissione al contributo con riserva non
opera per il contributo in conto capitale di cui all’articolo 10bis

A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza
maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di
tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva,
l’operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza sarà
data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.
7.

Misura del contributo in conto canoni
Per la quota della locazione finanziaria ammessa, il contributo in conto canoni è pari
agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2,00%.
Il contributo non può essere in ogni caso superiore al TAEG praticato
sull’operazione agevolata risultante nella domanda di agevolazione.
Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico - raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al 90%
della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di
riferimento.
La misura del tasso di riferimento è resa pubblica nel sito Internet:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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8. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella
ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a:
a)
b)

dieci anni, se riguarda beni immobili;
cinque anni, se riguarda beni mobili.

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni
Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto
interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento bancario,
effettuata ai sensi dell’art. 37 della legge n. 949/52.
La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario
“de minimis”48.
La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico
d’importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o
essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene
e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell’ultimo bene.
Il contributo è erogato in unica soluzione all’impresa, entro 30 giorni dalla delibera di
concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di
riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente
all’Impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l’impresa deve indicare l’IBAN su
cui effettuare tale accredito.
In ogni caso l’impresa ha l’obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, in
merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto
all'agevolazione concessa, quali:
cessazione dell’attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato,
anticipata estinzione del leasing, revoca del leasing.
La Società finanziatrice in ogni caso ha l’obbligo di informare tempestivamente
Artigiancassa della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuto comunque
a conoscenza.
Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società
finanziatrici la
presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all’agevolazione connesse
al contratto di leasing .

48

Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – GUUE L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti
pubblici alle imprese. Le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione ”de minimis” e la dichiarazione stessa, che costituisce parte
integrante della richiesta dell’agevolazione sono contenute nell’All. B). La regola "de minimis" implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire
nell’arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa) di finanziamenti pubblici complessivi,
assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel
settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i
contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.
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10. Contributo per riduzione dei costi di garanzia.

L’operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni deve essere
garantito da un Confidi, così come definito dall’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito in legge n. 326/2003 - in una misura pari o superiore al 50% pertanto la
domanda dovrà contenere anche la richiesta di contributo a riduzione del costo della
garanzia sostenuto.
Il contributo per la riduzione dei costi della garanzia è pari allo 0,5% annuo dell’importo
dell’operazione agevolata con un massimo di 5 anni.49
Tale contributo è erogato in unica soluzione attualizzato con le modalità di cui al
predente paragrafo 9.
La domanda dovrà contenere l’attestazione da parte del Confidi dell’importo e
dell’avvenuto pagamento del costo della garanzia.50
10.bis Contributo in conto capitale
Possono godere del contributo in conto capitale i finanziamenti agevolati per
investimenti di cui al punto b) del paragrafo 3 per le imprese artigiane aventi unità
operativa nei comuni di cui all’allegato 1D della domanda, ovvero che abbiano
ottenuto il marchio regionale “Artigiani in Liguria”.
Il contributo in conto capitale concedibile è pari al 30% dell’importo del finanziamento
agevolato con un massimo di 10.000 euro.
Il contributo non è reiterabile per successivi finanziamenti alla stessa impresa.

11.Controlli - Revoca del contributo in conto canoni o per riduzione del costo della
garanzia
Artigiancassa, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli
anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa a corredo della
domanda di agevolazione.
Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia
presso la Società, sia presso l’impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità
dell’operazione di locazione finanziaria ammessa al contributo in conto canoni.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo essenziale della destinazione, il
contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

49

Nel caso in cui la durata del finanziamento preveda una frazione di anno, per la frazione di anno il
contributo sarà corrisposto proporzionalmente.
50

Il costo della garanzia è costituito dalle commissioni di garanzia e dai costi accessori connessi con
esclusione delle azioni e/o delle quote sociali.
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Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte
dell’impresa, dell’obbligo – previsto dall’art.36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di
applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo
specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Nei casi di contributo indebitamente percepito, gli interessi applicabili sono da
calcolare al tasso ufficiale di riferimento per il periodo compreso tra la data di
liquidazione del contributo ( o della parte non spettante) e quella di definizione della
conseguente rettifica da parte dei competenti uffici.
Nel solo caso in cui la revoca, a seguito di relazione di visita ispettiva, evidenzi un fatto
imputabile all’impresa, tali interessi saranno calcolati con una maggiorazione di 5 p.p.
al tasso di riferimento
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti
provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative
previste dall’art. 9, comma 5, del D.Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.
12.Trattamento fiscale e tributario
Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa
vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all’atto della relativa
erogazione.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa artigiana una
dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
13.Decorrenza
La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede
Regionale Artigiancassa dal 7 novembre 2016
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Allegato n. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(CONTRIBUTO IN CONTO CANONI
CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA GARANZIA A VALERE SU FONDI COMUNITARI ai
sensi della DGR N. 1470/2015
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CON FONDI REGIONALI ai sensi della DGR N.852 del 20/09/2016

Spett. le

Spett. le

Banca/Società………………………

ARTIGIANCASSA S.p.A.
Sede Regionale della Liguria
Largo Eros Lanfranco, 2 - 16121 GENOVA

Il sottoscritto ………………………….………………………..………………., legale rappresentante dell’impresa
richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni
mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della decadenza dai benefici prevista
dall’art. 75 dello stesso DPR
AUTOCERTIFICA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 quanto segue:
DENOMINAZIONE
Ditta/ragione sociale .................................................................................................................................................
SEDE LEGALE
Via e n. civico …...............................................c.a.p. ................comune ………...........................prov. (sigla) .........
NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ................................................................
Indirizzo e-mail…………………………………Indirizzo PEC……………………………(dato obbligatorio)
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Prov. (sigla) .......... .n. Albo..................data della delibera …................………... n. registro Ditte/Imprese…..………..
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (ove il richiedente non abbia ancora conseguito l’iscrizione
all’AlboArtigiano)
Prov. (sigla) .......... .n. registro..................data della delibera …................………...
DATA INIZIO ATTIVITÀ…………………………………….
CODICI ATTIVITÀ ATECO…………………/……………………..
ATTIVITA’:…………………………………………………………
UNITÀ LOCALI:
5) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magazzino)…………………………………………
6) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….
prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magazzino)……………………………………….
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DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:51
9) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..……………………………
luogo e data di nascita………………………………………………………………….
residenza (via, n. civico, cap, comune)…………………………………………………………….
10) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita………………………………………. … ………………………..
residenza (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………
11) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…...……………………………
luogo e data di nascita……………………………………………………………………………..
residenza (via, n, civico, cap, comune)
12) Cognome e
nome…………………………………………………….……………cod.fiscale……..…………………………
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………
residenza (via, n. civico, cap, comune)

ATTESTA
che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti:

OCCUPAZIONE

TITOLARE

OPERAI

AZIENDALE

(O SOCI)

E IMPIEGATI

APPRENDISTI

FAMILIARI

TOTALE

Antecedente
l’investimento
Prevista a seguito
dell’investimento

FATTURATO ANNUO
Antecedente l’investimento
Previsto a seguito dell’investimento

51

IMPORTO TOTALE (EURO)

VOLUME ESPORTATO (EURO)

Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante
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CHIEDE

1) la concessione del contributo in conto canoni ex lege 240/81 a valere sul contratto di locazione finanziaria avente
le destinazioni in appresso indicate52:
❏ locazione di macchine e attrezzature, nuove ❏ usate ❏;
❏ locazione di automezzi, nuovi ❏ usati ❏;
❏ locazione di immobile;
2) la concessione del contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi
3) la concessione di un contributo in conto capitale in quanto (barrare la tipologia sottostante)
l’impresa è ubicata in uno dei comuni di cui all’allegato 1D
l’impresa ha ottenuto il marchio “Artigiani in Liguria”

-

l’erogazione del contributo da accreditare direttamente all’impresa sul conto corrente

aperto presso la Banca……………………………………………………………………………………………..
COD. IBAN…………………………………………………………………………………………………………

SI IMPEGNA *
•

a che l’impresa mantenga, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei beni
oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata dell’agevolazione ed a comunicare immediatamente
all’Artigiancassa, direttamente o tramite la Banca/Società finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo
dei predetti beni nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi,
consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che Artigiancassa riterrà opportuni;

•

a che l’impresa restituisca, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti norme regolamentari delle
operazioni di locazione finanziaria agevolata.

•

(nel caso di richiedente che non abbia ancora conseguito l’iscrizione all’Albo artigiano) a che l’impresa
trasmetta ad Artigiancassa entro 12 mesi dalla data del ………….. (indicare la data) di presentazione alla
Banca/Società finanziatrice stessa della domanda di agevolazione, apposita autocertificazione ex art. 46 del D.P.R.
n. 445/00 attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo artigiano e gli estremi di riferimento (numero e data delibera).

Barrare una o più’ destinazioni.

Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’ e della decadenza dai benefici
prevista dall’art. 75 dello stesso DPR
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Barrare una o più destinazioni
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DICHIARA

•
•

che l’impresa e’ in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;

di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo in
conto canoni richiesto con la presente domanda;

•

di essere a conoscenza del Regolamento che disciplina la concessione e la revoca dei contributi richiesti con la
presente domanda disponibile sul sito: www.artigiancassa.it

•

che l’investimento e’ localizzato in:

(Via e n. civico)…………………………………………………………….……..

(Comune) …………………………………………………………………….(Prov.)……………………………
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PRENDE ATTO
In relazione alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Privacy)

Del trattamento dei dati effettuato da Artigiancassa nonché dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs., tramite
l’informativa pubblicata sul sito internet della Banca http://www.artigiancassa.it alla voce “Privacy”. I dati personali
riguardanti l’impresa nonché quelli forniti con la presente domanda di ammissione alle agevolazioni e/o ad essi correlati
saranno trattati da Artigiancassa in qualità di autonomo titolare, manualmente e/o mediante strumenti informatici e
telematici, per le finalità connesse alle esigenze operative, gestionali e di controllo e potranno essere comunicati anche
ad altro soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti (Regione, Comunità Europea, ecc….). A
tal proposito dichiara di essere a conoscenza che il mancato consenso al trattamento dei dati impedirà l’esecuzione
delle operazioni e il perfezionamento della richiesta di agevolazione e pertanto:

esprime il consenso

non esprime il consenso
Firma del legale

Data……………………

rappresentante dell’impresa………………………………………

In ordine al trattamento dei suddetti dati per finalità funzionali all’attività di Artigiancassa, quali informazione
commerciale o offerta diretta di prodotti e servizi propri o dalla stessa collocati,

esprime il consenso

non esprime il consenso

Firma del legale
Data……………………

rappresentante dell’impresa……………………………………….

Si allega:

la dichiarazione relativa ai dati del finanziamento, formulata utilizzando l'allegato A) alla presente
domanda;
la documentazione della spesa (verbale di consegna /planimetria dei locali).
Dichiarazione aiuti “de minimis” allegato B)
Copia di valido documento d’ identità del legale rappresentante dell’Impresa richiedente
Attestazione Confidi dell’importo e avvenuto pagamento dei costi della garanzia (v. Regolamento art. 10)
Certificato camerale che indichi l’attribuzione del marchio “Artigiani in Liguria”

Data, …………………
Firma del legale rappresentante dell’impresa
…………………………………………………...
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ALLEGATO A) ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Parte riservata alla Banca/Società di leasing

La sottoscritta Banca/Società attesta che i dati del contratto di locazione finanziaria sono i seguenti:

Data di stipula

……………………………

Valore del bene……………………..

Numero dei canoni anticipati ………………………

Macrocanone (% )………………….

Numero dei canoni periodici……….………………….. Periodicità dei canoni….….……

Durata del contratto (in mesi) ……….……….………

Importo canone periodico (Euro)…………

Tasso applicato…………….%

Data scadenza primo canone periodico……….

Valore residuo del bene (% Euro)………..

1) Tasso Leasing……………….%

1) Tutti i campi in particolare quello del Tasso Leasing sono obbligatori

Data, …………………………….

Timbro e firma della Banca/Società di leasing

……………………………………………………….
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ALLEGATO B ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal Regolamento per le operazioni di credito/leasing artigiano agevolato ai sensi
della DGR n.852 del 20/09/2016
Bando/Avviso

Titolo: Regolamento per le operazioni

di credito/leasing artigiano agevolato ai
sensi

della

DGR

n.

852

del

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

DGR n.852 del 20/09/2016

n.

20/09/2016

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352/1 del 18/12/2013).
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
-

Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo

-

Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca

-

Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
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CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente53, altre imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

n.

prov

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

53

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)
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Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni54;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative
a fusioni/acquisizioni o scissioni55 (indicare esclusivamente l’ammontare del contributo concesso da
Enti o soggetti diversi da Artigiancassa)
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

minimis
Reg. UE de
minimis56
Concesso

Effettivo57

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Nel periodo intercorrente tra la data della presente dichiarazione e la concessione delle agevolazioni richieste, il
sottoscritto legale rappresentante si impegna a:
comunicare ad Artigiancassa la concessione di ulteriori aiuti “de minimis” aggiuntivi a quelli indicati nella
presente dichiarazione;
produrre una nuova dichiarazione “de minimis” che verrà richiesta da Artigiancassa qualora prima della
concessione delle agevolazioni, fossero decorsi oltre 6 mesi dalla data della presente dichiarazione.

54

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa
o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
56
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 20072013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
57
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per
la compilazione (allegato I, Sez.B).
55
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Sezione C – settori in cui opera l’impresa
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada
perconto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri
aiuti di Stato.
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti
aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE58

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di costo
o sul progetto

1
2
TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

( Si consiglia l’emissione al momento dell’invio ad Artigiancassa)

58

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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ALLEGATI 1 -1A-1B-1C-1D
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Allegato 1

ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON
LIMITAZIONI
-ATECO 2007(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 “de minimis”)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le
attività appartenenti alle sezioni:

ATTIVITA’ ESCLUSE
A.
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI
CONNESSI
01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
01.2 Coltivazione di colture permanenti
01.3 Riproduzione delle piante
01.4 Allevamento di animali
01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamenti di animali : attività mista

PESCA E ACQUACOLTURA
03.1 Pesca
03.2 Acquacoltura

C.
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI
H.
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49.41.0 Trasporto merci su strada
Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
effettuano trasporto su strada per conto terzi.
Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell’articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 – tali
imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.
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ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE59 DI PRODOTTI AGRICOLI
PREVISTE DALL’ART.32 DEL TRATTATO CE
C.
ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
10 Industrie alimentari
11 Industria della bevande
12 Industria del tabacco
Sono inammissibili gli aiuti:
- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del
Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

G.
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
Sono inammissibili gli aiuti:
- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del
Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI
Sono altresì esclusi dall’applicazione del Regolamento gli aiuti:
- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti
connesse con l’attività di esportazione;
- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

59

1 Definizione di prodotto agricolo: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura disciplinati
dal regolamento (CE) n. 104/2000;
Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur
sempre un
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita;
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore
primario a
rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un
produttore
primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la
disinfezione, i
trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la
macerazione,
la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’eliminazione di animali nocivi (roditori o
insetti) se
effettuate nell’ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.
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Allegato 1/A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E/O DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/a a _________________________________ provincia ________________ il ___________________
residente a _________________________________ provincia ___________________________________
via/piazza ______________________________________________________________ n° civico_______
in qualità di ___________________________________________________________________________
della società ___________________________________________________________________________
partita IVA/Codice Fiscale______________________________ telefono ___________________________
fax _________________________________ indirizzo e-mail ____________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____________________________________________
con il numero di Iscrizione _________________________________________________________________
Repertorio Economico Amministrativo _______________________________________________________
Denominazione__________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________
sede __________________________________________________________________________________
oggetto sociale __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
data di costituzione_______________________________________________________________________
capitale sociale ______________________ di cui versato _________________________________________
sedi secondarie e unità locali ________________________________________________________________
Dichiara altresì che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A. Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari
qualora persone fisiche
1. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Via/piazza___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale_________________________________________
valore in Euro____________________________________________________________
alternativamente,qualora persone giuridiche
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Denominazione sociale ________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
P. IVA _____________________________________________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________________________________
Numero di Iscrizione CCIAA ___________________________________________________________
Numero di Iscrizione REA _____________________________________________________________
percentuale rispetto al capitale sociale______________________________________
valore in Euro _________________________________________________________
qualora persone fisiche
2. Cognome e nome___________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il__________________________________________________________________________________
Residente a__________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico____________________________________________________________________________
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale_______________________________________
valore in Euro__________________________________________________________
alternativamente (qualora persone giuridiche)
Denominazione sociale________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
P.IVA______________________________________________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di_______________________________________________________
Numero di Iscrizione CCIAA ___________________________________________________________
Numero di Iscrizione REA_____________________________________________________________
percentuale rispetto al capitale sociale_______________________________________
valore in Euro__________________________________________________________
qualora persone fisiche
3. Cognome e nome___________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il__________________________________________________________________________________

__
_
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale_______________________________________
valore in Euro__________________________________________________________
alternativamente (qualora persone giuridiche)
Denominazione sociale ________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di_______________________________________________________
Numero di Iscrizione CCIAA ___________________________________________________________
Numero di Iscrizione REA______________________________________________________________
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percentuale rispetto al capitale sociale ______________________________________
valore in Euro ___________________________________________________________
qualora persone fisiche
4. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il _________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Via/piazza___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale_______________________________________
valore in Euro__________________________________________________________
alternativamente (qualora persone giuridiche)
Denominazione sociale ________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________________________________
Numero di Iscrizione CCIAA____________________________________________________________
Numero di Iscrizione REA______________________________________________________________
percentuale rispetto al capitale sociale ________________________________________
valore in Euro ___________________________________________________________

B. Componenti il Consiglio d’Amministrazione
1. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Via/piazza___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica all’interno del Consiglio di Amministrazione _________________________________________
dal/sino al ______________________________________________________________________
2. Cognome e nome____________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il__________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica all’interno del Consiglio di Amministrazione _________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
3. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
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Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico ___________________________________________________________________________
carica all’interno del Consiglio di Amministrazione _____________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
4. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico _______ _____________________________________________________________________
carica all’interno del Consiglio di Amministrazione__________________________________________
dal/sino al________________________________________________________________________

C. Componenti il Collegio sindacale effettivi e supplenti e soggetti, ove nominati, che svolgono
i compiti di vigilanza di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001
1. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica all’interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001__________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
2. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico _____________________________________________________________________________
carica all’interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 __________________________________________
dal/sino al ______________________________________________________________________
3. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica all’interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 __________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
4. Cognome e nome ____________________________________________________________________
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Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica all’interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 __________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________

5. Titolari di cariche o qualifiche
1. Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Via/piazza___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica o qualifica _____________________________________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
2. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________
Via/piazza___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica o qualifica _____________________________________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
3. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica o qualifica______________________________________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
4. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico _____________________________________________________________________________
carica o qualifica ______________________________________________________________________
dal/sino al ________________________________________________________________________
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6. Responsabili e Direttori tecnici
1. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il _______________________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________
Provincia_____________________________________________________________________________
Via/piazza____________________________________________________________________________
n. civico _____________________________________________________________________________
carica ______________________________________________________________________________
dal/sino al ________________________________________________________________________
2. Cognome e nome ____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica ______________________________________________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
3. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________________
n. civico ____________________________________________________________________________
carica ______________________________________________________________________________
dal/sino al _______________________________________________________________________
4. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Il __________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via/piazza ___________________________________________________________________________
n. civico _____________________________________________________________________________
carica _______________________________________________________________________________
dal/sino al ____________________________________________________________________________
Data, ____________________
Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante

_____________________________________
(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
N.B.: E’ a cura del legale rappresentante dell’impresa la raccolta e trasmissione a ARTIGIANCASSA ,
unitamente alla presente dichiarazione sostitutiva, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’all. 3, rese e
sottoscritte da ognuno dei soggetti indicati nell’allegato 2 in merito ai familiari conviventi.
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Allegato 1/B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E/O DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ provincia _____________ il _______________________
residente a _______________________________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________ n° civico ______________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della società ___________________________________________ partita IVA/Codice Fiscale ____________________
telefono _______________________ fax ______________________ indirizzo e-mail __________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________
_______________________ (cognome e nome), nato a __________________ prov. _____ il _____________

o, alternativamente

di non avere familiari conviventi di maggiore età.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ____________________
Firma leggibile del dichiarante

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
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Allegato 1/C

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti
“de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non
superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui
sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al
momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non
all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale
massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel
rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il
collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione
anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’ “impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, 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.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di “un’impresa unica” così definita, ciascuna impresa ad
essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale,
facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato
II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
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ALLEGATO II MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O CONROLLATA
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, forma
giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dal regolamento per le operazioni di credito/leasing artigiano
agevolato ai sensi della DGR 852 del 20/09/2016
Bando/Avviso

Titolo: Regolamento per le operazioni di
credito/leasing artigiano agevolato ai sensi
della DGR 852 del 20/09/2016

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato sul BUR

DGR n. 852 del 20/09/2016

n.

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18/1/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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DICHIARA60
1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)
Importo dell’aiuto de
Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

minimis
Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis61
Concesso

Effettivo62

Di
cui
imputabile
all’attività
di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
( Si consiglia l’emissione al momento dell’invio ad Artigiancassa)
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
___________________________

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
62 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
60
61
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Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo
a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o
“generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia),
dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e
nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun
triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche
questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non
sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’
“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo
è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg
1407/2013/UE) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il “de minimis” ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto
acquisizione o fusione.
Ad esempio:
- all’impresa A sono stati concessi 80.000 € in “de minimis” nell’anno 2010;
- all’impresa B sono stati concessi 20.000 € in “de minimis” nell’anno 2010.
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A + B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A + B) vuole fare domanda per un nuovo “de minimis” di 70.000 €. L’impresa (A + B)
dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 €
Qualora l’impresa (A + B) voglia ottenere un nuovo “de minimis” nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi
nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti “de minimis” pari a 170.000 €
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa
originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è
possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che,
configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “de minimis” in capo all’impresa che ha
effettuato l’acquisizione, se l’aiuto “de minimis” era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un
trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può
dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto “de minimis” imputato al ramo ceduto.
Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione
concedente).
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Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli
aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato
al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ”de minimis”
godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita
anche altre attività soggette al massimale di 200.000 €, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione
che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti “de minimis” con altri aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” sono
concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in “de minimis”.
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi
ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si
verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o
all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1:
per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per
quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000 €) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a
300.000 €). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di
costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in “de minimis” pari a 100.000 €.
Esempio 2:
Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione.
L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo
di 6000 € (500 € al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40%
pari ad un importo di 4800 € (corrispondenti a 400 € al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore
finanziamento, in “de minimis”, pari a 1200 € per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto “de minimis” sia concesso, sulla base di quanto
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto “de minimis” possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare
di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente
normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione
comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato
I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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ALLEGATO (1D)
1. FINALITA’
Il sostegno alle piccole imprese artigianali mediante la concessione di un contributo a fondo
perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri indicati nel successivo punto 2.
2. AREE DI INTERVENTO
I Comuni sottoelencati sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’ articolo 24 bis della L.R.
3/2008:
PROV. GENOVA

PROV. LA SPEZIA

PROV. SAVONA

PROV. IMPERIA

Bargagli
Borzonasca
Campoligure
Castiglione Chiavarese
Coreglia Ligure
Crocefieschi
Davagna
Fascia
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Gorreto
Isola del Cantone
Lorsica
Lumarzo
Masone
Mele
Mezzanego
Montebruno
Montoggio
Ne
Neirone
Orero
Propata
Rezzoaglio
Rondanina
Rossiglione
Rovegno
San Colombano Cert.
Santo Stefano d’Aveto
Tiglieto
Torriglia
Tribogna
Valbrevenna
Vobbia

Beverino
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Maissana
Pignone
Riccò del Golfo
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago

Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bormida
Calice Ligure
Calizzano
Casanova Lerrone
Castelbianco
Castelvecchio R.B.
Dego
Erli
Giustenice
Giusvalla
Magliolo
Mallare
Massimino
Mioglia
Murialdo
Nasino
Onzo
Orco Feglino
Osiglia
Pallare
Piana Crixia
Plodio
Pontinvrea
Rialto
Roccavignale
Sassello
Stella
Stellanello
Testico
Urbe
Vendone
Vezzi Portio
Zuccarello

Airole
Apricale
Aquila d’Arroscia
Armo
Aurigo
Baiardo
Borghetto d’Arroscia
Borgomaro
Caravonica
Carpasio
Castelvittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio d’Arroscia
Diano Aretino
Isolabona
Lucinasco
Mendatica
Molini di Triora
Montalto Ligure
Montegrosso Pian di Latte
Olivetta San Michele
Perinaldo
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Pornassio
Prelà
Ranzo
Rezzo
Rocchetta Nervina
Seborga
Soldano
Terzorio
Triora
Vasia
Vessalico
Villa Faraldi

