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Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, art. 62, comma 1, lettere a) e b). 

 
Istruzioni per le imprese/associazioni per la compilazione dei moduli 
 
Il legale rappresentante di ogni impresa/associazione 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 dai Regolamenti di riferimento (euro 200.000,00). 

 

Il computo del massimale deve far riferimento al momento della concessione  
 

 

Pagina 1. 
I riquadri da compilare riguardano rispettivamente, l’anagrafica del legale rappresentante 
dell’impresa/associazione assegnataria del contributo ed i dati dell’impresa/associazione. 
 
 
Sezione A – Natura dell’impresa/associazione. 
 
Sezione A: come individuare il beneficiario – Il significato di “controllo” e l’impresa 
unica/associazione unica. 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali dei contributi percepiti, 

si debba tener conto anche dei contributi ottenuti a titolo de minimis delle imprese/associazioni legate 
all’impresa/associazione assegnataria del contributo da un rapporto di collegamento (controllo) 
(impresa unica/associazione unica). 
 
Un’impresa/associazione controlla ovvero è controllata da un’altra impresa/associazione quando si 
verificano le seguenti relazioni: 

a) un’impresa/associazione detiene la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea dei  soci di 

un’altra impresa/associazione; 
b) un’impresa/associazione ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio 
di amministrazione, consiglio direttivo, direzione o sorveglianza di un’altra impresa/associazione; 

c) un’impresa/associazione ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra 
impresa/associazione in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola 
dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa/associazione (“A”) socia di un’altra impresa/associazione (“B”) controlla da sola 
quest’ultima in virtù di un accordo stipulato con soci di “B” 
Le imprese/associazioni fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il 
tramite di una o più altre imprese/associazioni sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
Nel caso in cui l’impresa/associazione assegnataria del contributo risulti essere controllata o controlla 

più imprese/associazioni, devono essere compilati più riquadri.  
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Sezione B – Rispetto del massimale 
 
In questa sezione devono essere riportati tutti i contributi percepiti a titolo de minimis, da parte di tutte 

le imprese/associazioni facenti parte dell’”impresa unica /associazione/ unica”  

 

Nel caso in cui per un importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato il saldo del contributo, 

l’impresa potrà dichiarare anche l’importo effettivamente ricevuto se di valore inferiore a 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/associazione. 

 

 

Sezione C – Settore in cui opera l’impresa/associazione. 
 
In questa sezione l’impresa deve dichiarare se opera in settori economici ammissibili dal bando, od 
anche in settori economici esclusi, in quanto deve essere garantito che le attività esercitate nei settori 
esclusi non beneficino degli aiuti de miminis. Tutto ciò deve avvenire attraverso la separazione delle 
attività o la distinzione dei costi. 
 

 
Sezione D – Condizioni di cumulo. 
 
In questa sezione l’impresa deve comunicare eventuali altri contributi ricevuti (aiuti di Stato) per la 
stessa iniziativa. 
 
Sottoscrizione della dichiarazione. 
 
La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/associazione. Alla 
dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di identità dello stesso. 
 
 


