Incontri d’affari in RUSSIA
San Pietroburgo e Mosca, 1-6 giugno 2019
Settore orafo argentiero
PERCHE’ IL PAESE

INIZIATIVA
L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle aziende venete del settore orafo argentiero una presa
di contatto con l’interessante realtà economica del Paese per favorire l’ingresso delle
produzioni locali in questo mercato.
Verranno organizzate due giornate di incontri con buyers, importatori e catene di negozi
russi a San Pietroburgo e a Mosca. Gli incontri si svolgeranno in sale adeguatamente
allestite in prestigiosi hotel.

ORGANIZZATORI
Nuovo Centro Estero Veneto, Camere di Commercio di Treviso - Belluno e di Venezia Rovigo
in collaborazione con Consorzio Gold & Silver Italian Group, Made in Vicenza, CNA
Metropolitana di Venezia. L’attività rientra nell'ambito delle progettualità finanziate dalla
Regione del Veneto.

SETTORI COINVOLTI

Orafo argentiero

PROGRAMMA
Sabato 1 giugno
Domenica 2 giugno
Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno
Giovedì 6 giugno

Partenza da Venezia e arrivo a Mosca per sdoganamento
Trasferimento a San Pietroburgo
Giornata libera
Workshop a San Pietroburgo
Trasferimento San Pietroburgo - Mosca
Workshop a Mosca
Rientro a Venezia

COME FUNZIONA L’INIZIATIVA
Per le aziende che aderiscono verrà effettuata una verifica del rapporto prodotto/mercato,
per valutare se il prodotto offerto può essere di interesse per il mercato locale.
Una volta effettuata l’indagine da parte della nostra controparte in loco, l’Ufficio ICE di
Mosca, il Nuovo Centro Estero Veneto provvederà a comunicare l’esito relativo a ciascuna
ditta.

QUOTA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I costi di partecipazione per azienda veneta sono di Euro 4.400,00 che, grazie al contributo
pubblico in regime de minimis della Regione del Veneto, vengono ridotti ad una quota di
partecipazione pari a Euro 2.200,00 + IVA 22% (Euro 2.684,00 IVA inclusa).
Il contributo potrà essere accordato solo ad un numero massimo di partecipanti e criterio
determinante per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni
definitive. Nel caso l’azienda intendesse accedere ad eventuali altri contributi pubblici per la
stessa iniziativa, è tenuta ad informare preventivamente il Nuovo Centro Estero Veneto.
Sono ammesse all’iniziativa solo imprese appartenenti al settore secondario (no
commercio) aventi sede operativa in Veneto.

SCADENZA ADESIONI: VENERDI’ 29 MARZO 2019

Le opportunità di un ulteriore
sviluppo delle relazioni
commerciali e industriali tra Italia
e Federazione Russa sono
notevoli, alla luce della naturale
complementarietà delle nostre
economie. E’ ragionevole pensare
che il ritorno alla crescita del PIL
russo e il relativo aumento dei
consumi, abbia un riflesso positivo
anche sul fronte delle esportazioni
italiane verso questo mercato.

PAESE
DATI ECONOMICI
PIL
1.033.400 di Euro (dati 2016)
+ 0,7 nel 2016
+ 1,5 nel 2017
+ 1,6-2,00 nel 2018-2020 (stima)
Disoccupazione 5,4 % (dati 2016)
Inflazione 5,4.% (dati 2016)
Import/Export: L’Italia è oggi al
sesto posto nella classifica dei
principali Paesi esportatori e
occupa analoga posizione nella
lista dei Paesi importatori dalla
Russia.
Investimenti esteri
Il consolidamento della situazione
economica potrebbe favorire
anche un aumento degli
investimenti italiani che, seppur
mai del tutto assenti, hanno
registrato negli ultimi anni un
rallentamento.
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PER ADERIRE

Trasmettere a:
Nuovo Centro delle Camere di
Commercio del Veneto
promozione@centroesteroveneto.it
la seguente documentazione:
La quota comprende:

Modulo di adesione debitamente
 Studio di fattibilità aziendale
compilato, datato, firmato, timbrato
 Organizzazione generale dell’iniziativa e di tutti gli aspetti logistici connessi
 Company profile debitamente
 Spese di viaggio per n. 1 delegato aziendale (viaggio aereo in classe economica,
compilato in inglese, datato, firmato,
trasferimenti collettivi, sistemazione alberghiera in camera singola con colazione, visto
timbrato
senza carattere d’urgenza)
Attestazione dell’avvenuto
 Preparazione e realizzazione degli incontri d’affari individuali presso sale adeguatamente pagamento della quota di
attrezzate
partecipazione di Euro 2.200,00 + IVA
 Servizio individuale di interpretariato per gli incontri d’affari
(Euro 2.684,00 IVA inclusa)
 Assistenza di un accompagnatore qualificato per tutta la durata dell’iniziativa
Dichiarazione de minimis
debitamente compilata datata,
Restano esclusi:
firmata, timbrata unita a copia
 Costi di trasferimento per personalizzazione del programma
fotostatica di un documento di
 Costi di visto con carattere d’urgenza
identità del sottoscrittore

San Pietroburgo e Mosca, 1-6 giugno 2019
Settore orafo argentiero

 Costi Carnet ATA
 Quanto non sopra previsto
E’ possibile la partecipazione di ulteriori delegati aziendali con costi a carico dell’azienda
partecipante.
Coordinate bancarie:
Il versamento dovrà essere effettuato con rimessa diretta sul conto corrente bancario:
conto corrente presso Intesa San Paolo - conto corrente di tesoreria intestato a:
Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto
Codice Ente assegnato nella procedura di tesoreria: 1717
IBAN: IT 39 W 03069 02126 1000 0030 0145.
Seguirà fattura quietanzata

Nota bene:
 La verifica preventiva del rapporto prodotto/mercato sarà effettuata solo al momento in
cui perverrà tutta la documentazione richiesta unitamente all’attestazione
dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di Euro 2.200,00 + IVA.
 Una volta effettuata l’indagine prodotto/mercato da parte dei referenti in loco, sarà
comunicato l’esito relativo a ciascuna ditta e:
-

in caso di esito negativo le aziende che hanno aderito riceveranno comunicazione dal
Nuovo Centro Estero Veneto e sarà restituita la quota versata

-

in caso di esito positivo le aziende che hanno aderito riceveranno conferma dal Nuovo
Centro Estero Veneto della partecipazione.

 L’adesione alla missione è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva effettuata
dal referente organizzativo in loco dia esito positivo (cfr. punto n. 4 del modulo di
adesione).

INFORMAZIONI
Nuovo Centro Estero Veneto
Via delle Industrie, n. 19/D
30175 Venezia-Marghera
Tel. 041 0999700

Silvia Semenzato
Silvia Cunial, Barbara Moro
promozione@centroesteroveneto.it

SCADENZA ADESIONI: VENERDI’ 29 MARZO 2019

DOCUMENTAZIONE VIAGGIO
Passaporto: necessario, con validità
residua di almeno 6 mesi al momento
dell’arrivo nel Paese.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i
passaporti devono essere sempre tenuti
in ottime condizioni. A fronte di
passaporti deteriorati le autorità russe
sono solite fare rilievi che potrebbero
comportare il rifiuto di ingresso nel
Paese. In considerazione della
meticolosità dei controlli è consigliabile
verificare con il massimo scrupolo
l’esattezza dei dati sul passaporto.
Visto di ingresso: obbligatorio (si
raccomanda vivamente di non arrivare in
Russia sprovvisti di visto poiché "in loco"
è impossibile regolarizzare la propria
posizione nei confronti delle Autorità
locali, con conseguente respingimento
alla frontiera e ritorno in Italia a proprie
spese e previo pagamento di una forte
multa).
Si
prenda
visione
del
sito
www.viaggiaresicuri.it
Carnet ATA: è possibile l’entrata nel
paese con il campionario a seguito del
delegato aziendale accompagnato da
Carnet ATA. E’ necessario che la
delegazione viaggi in gruppo per
agevolare le operazioni di
sdoganamento.
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MODULO DI ADESIONE
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Scadenza: 29 marzo 2019

Settore orafo argentiero
Inviare a:

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
E-mail: promozione@centroesteroveneto.it
Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma
Allegare Company Profile, Attestazione pagamento quota iscrizione, Dichiarazione de minimis

Il sottoscritto

, in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta
Partita Iva

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Tel.

Città

Fax

Prov.

E-Mail

E-Mail PEC

Web site

Produzione
Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)
Mansione ____________________ Telefono diretto

E-mail diretta

Nominativo della persona partecipante (Nome e Cognome riportato sul passaporto)
Mansione della persona partecipante
DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO)
 Industriale
 Artigiana
 Agricola

 Commerciale
 Turistica
 Professionista

 Servizi

 Altro (specificare)

Certificazioni di qualità:

NO

SI’

Se sì specificare

Filiali all’estero:

NO

SI’

Se sì indicare dove

% Export ultimo anno:
Nr. Addetti:
Fatturato in Euro ultimo anno:

Conferma la propria richiesta di partecipazione agli Incontri d’affari in Russia
(San Pietroburgo e Mosca, 1-6 giugno 2019)
1.

Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella Scheda Tecnica di cui questo modulo è parte e di approvarle ed accettarle integralmente
e senza riserva.
2. Prende atto che il costo di partecipazione per l’iniziativa per un delegato aziendale è di Euro 4.400,00 + IVA e che la quota di partecipazione è stata
provvisoriamente determinata in Euro 2.200,00 + IVA al netto della somma di Euro 2.200,00 relativa all’eventuale contributo pubblico in regime de minimis
di cui al punto 7.
Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a carico dell’azienda partecipante.
3. Allega alla presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di Euro 2.200,00 + IVA (Euro 2.684,00 IVA inclusa).
4. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva prodottomercato in loco dia esito positivo.
5. Prende espressamente atto che le condizioni di favore relative alla quota di partecipazione potranno essere accordate solo ad un numero definito di
partecipanti e criterio determinante per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle adesioni.
6. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, (con l’esclusione dell’esito
negativo della verifica preventiva prodotto-mercato), l’azienda è impegnata a pagare l’intera quota di partecipazione.
7. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 2.200,00 e compila la relativa
Dichiarazione, consapevole che la veridicità delle proprie dichiarazioni verrà verificata tramite consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
(www.rna.gov.it).
8. Dichiara che per questa iniziativa non richiederà ulteriori contributi pubblici.
9. Dichiara che l’azienda è iscritta alla CCIAA del Veneto territorialmente competente, di essere in regola con il pagamento del diritto annuale e di appartenere
al settore secondario.
10. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di
Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Luogo e data _____________________
Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 2, 3, 4, 5, 6, 10
Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso
l'Interessato. Testo completo al sito www.centroesteroveneto.it
Il dichiarante acconsente, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità (si prega di apporre il “flag” sulle finalità prescelte):
Invito ad eventi, a carattere promozionale (fiere, workshop, missioni), formativo (seminari, corsi, giornate formative) e informativo
SI 
NO 
Richiesta di partecipazione a sondaggi e consultazioni:
SI 
NO 
Invio di offerte di servizi:
SI 
NO 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e dagli artt. 7 e 13 del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali, autorizza la ripresa, la riproduzione, l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte del Nuovo Centro Estero Veneto
(P. IVA/CF 04482450279) sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della società organizzatrice. Le suddette immagini
riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito dell’iniziativa.
L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita:
SI 
NO 
Luogo e data _____________________
Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________________________
Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999700; e-mail: promozione@centroesteroveneto.it
Pec: nuovocentroestero@pec.it - P.I./C.F.: 04482450279
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COMPANY PROFILE
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Scadenza: 29 marzo 2019

Inviare a:

NUOVO CENTRO ESTERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
E-mail: promozione@centroesteroveneto.it
Compilare in formato elettronico e restituire con timbro e firma

1. GENERAL INFORMATION / Informazioni generali
COMPANY / Nome azienda
STREET / Indirizzo
CITY / Città
PROV
TEL.
E-MAIL
DATE OF FOUNDATION / Data di NUMBER OF EMPLOYEES /
fondazione
Numero impiegati

ZIP / Cap
FAX
WEB SITE
TURNOVER OF THE LAST YEAR (Euro) /
Fatturato anno precedente

2. PARTICIPANT – COMPANY DELEGATE / Delegato aziendale partecipante
NAME & SURNAME /
FUNCTION /
FOREIGN LANGUAGES SPOKEN /
Nome e cognome
Mansione
Lingue straniere conosciute

3. DESCRIPTION OF THE COMPANY AND PRESENCE IN THE INTERNATIONAL MARKETS/
Descrizione dell’azienda e presenza sui mercati internazionali
Description of the activities carried out by the company / Descrizione delle attività svolte dall’azienda

Did the company have commercial/professional experiences abroad? /
L’azienda ha già esperienze commerciali e produttive all’estero?

 YES

 NO

If yes, in which countries? / In caso affermativo, in che Paesi?___________________________________________
How does the company traditionally works in foreign markets? /
Modalità di presenza della Vostra azienda nei mercati esteri
 Local seat (production) / sede locale produttiva
 Local seat (commercial) / sede locale commerciale
 Joint venture (production) / JV per produzione
 Joint venture (commercial) / JV commerciale
 Agent / agente
 Dealer - Distributor / Rappresentante - distributore
 License transfer / cessione di licenza
 GDO
 Franchising
 Other (specify) / altro (specificare) _______________________
Description of the products/services / Descrizione dei prodotti/servizi
DESCRIPTION / DESCRIZIONE

CUSTOMS CODE / Codici doganali

Who is the company habitual client? / Indicare la tipologia di cliente con il quale operate abitualmente

Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie, n. 19/D - 30175 Venezia Marghera
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Who are your main competitors? (please provide name and country) / Principali concorrenti (indicare aziende e Paesi)

Who is the final customer of your company’s production? / Chi è l’utilizzatore finale dei vostri prodotti?

Which are the most common application of your products? / Indicare le più comuni applicazioni dei vostri prodotti

Which are the principal competitiveness factors of your company? / Indicare i principali fattori di competitività della vostra
azienda:
 Design
 Quality / qualità
 Quality/Price Ratio / rapporto qualità/prezzo
 Technology / Tecnologia
 Brand
 Variety of product range / varietà-gamma prodotti
 Other (specify) / Altro (specificare)

4. INFORMATION ABOUT TARGET MARKETS/ Informazioni sui mercati target
Does the company have commercial/productive exchanges with Russian partners?
La vostra azienda opera già in Russia?

 YES

 NO

Please specify/ Specificare:

Which kind of partnership is the company looking for? / Indicare il tipo di collaborazione ricercata:
 Local seat (production) / sede locale produttiva
 Local seat (commercial) / sede locale ommerciale
 Joint venture (production) / JV per produzione
 Joint venture (commercial) / JV commerciale
 Agent / agente
 Dealer - Distributor / Rappresentante - distributore
 License transfer / cessione di licenza
 GDO
 Franchising
 Other (specify) / altro (specificare) __________________
Please, describe the partner ideal profile you would like to meet in Russia /
Descrivere le caratteristiche del partner con cui si desidera entrare in contatto in Russia

Further useful information for partner research/ Altre informazioni utili per la ricerca partner
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5. PREVIOUS CONTACTS/ Contatti precedenti
COMPANIES WITH WHOM YOU HAVE ALREADY HAD PREVIOUS CONTACTS AND THAT WOULD LIKE TO MEET (Please provide
name of the company, contact person, telephone and specify the previous contacts)
Indicare eventuali nominativi di aziende russe con cui avete già avuto contatti e che desiderate siano contattate in questa
occasione (indicare nome azienda, persona di contatto, telefono e specificare stato dell’arte del rapporto)
1.
2.
3.
4.
COMPANIES WITH WHOM YOU HAVE ALREADY HAD PREVIOUS CONTACTS AND THAT YOU WOULD NOT MEET
Indicare eventuali nominativi di aziende russe con cui avete già avuto contatti e che desiderate non siano contattate in questa
occasione
1.
2.
3.
4.

Luogo e data _____________________

Timbro e firma ____________________________________________
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DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa__________________________________________________________
con sede in _______________(Prov. _______) in via ____________________________________________________
ed avente titolo per ottenere con la partecipazione all’iniziativa: Incontri d’affari in Russia – San Pietroburgo e
Mosca, 1-6 giugno 2019 la concessione di un contributo fino ad un importo massimo di Euro 2.200,00 dal Nuovo
Centro Estero Veneto su finanziamento della Regione del Veneto per il Progetto nr. 7 “Plurisettoriale – Missioni
economiche in Russia” (DGR 1889/2018).

PRESO ATTO
che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 20131 ha stabilito:
-

che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un’impresa
unica2 nell’arco di tre esercizi finanziari3 - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della
Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di
merci su strada per conto terzi4);

-

che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di
ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;

-

che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento
(UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse
Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis
concessi a norma di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€
100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

-

che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con
aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo 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 della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi
per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un
regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

-

che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel
settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti
pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o
dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o
parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;

-

che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:




1

agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura5 per i quali esiste una
disciplina de minimis ad hoc (Reg. 875/2007);
agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 6 per i quali
esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);
agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati
da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato
al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari 7;

Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati
all’art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013.
3
Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile
(tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10
del Reg. de minimis 1407/2013.
4
Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale
purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.
5
Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano
nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività
purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.
6
Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre
attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori
settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base
del Reg. 1407/2013.
7
Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in
uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. de minimis 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti
concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Reg. 1407/2013.
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-

agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla
costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di
esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di
partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un
nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
agli aiuti “non trasparenti”8;

che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia di €
200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi),
nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. de minimis 1407/2013;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa
unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di
contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri
regolamenti de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del
trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:
[ ] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato
oppure
[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:
a) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
b) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
c) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
d) euro _________________ concessi in data ________________ da _______________
La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo pubblico fino ad un importo
massimo di Euro 2.200,00 per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva
autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal
menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Luogo, data _________, ____________

_______________________________________
(Timbro dell’azienda
e firma del legale rappresentante)*

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del
sottoscrittore.

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario
competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n.
445/2000).

- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una
valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013).
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