Piano straordinario per l’occupazione
Asse II
Misura II.3

Regime di aiuti per la qualificazione e il rafforzamento
del sistema produttivo

Modulo
Dichiarazione “Deggendorf”

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Ricerca, Innovazione, Università
Settore Ricerca, Innovazione, Competitività
Corso Regina Margherita 174
10100 TORINO

Oggetto: Dichiarazione “Deggendorf”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io sottoscritto

,

nato a

il

, codice fiscale

, in qualità di legale

rappresentante dell’impresa
codice fiscale/P.IVA

,

con sede in

, consapevole delle

responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza
dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire del contributo previsto dal bando “Regime di aiuti per
la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”;
DICHIARO
(barrare e integrare la voce che interessa)
che l’impresa da me rappresentata non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”
definita dal Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), gli aiuti di
Stato dichiarati incompatibili e indicati nell’elenco delle decisioni della Commissione europea aggiornato
al 1 Marzo 2010 e allegato al presente documento;
che l’impresa da me rappresentata ha beneficiato, secondo la regola “de minimis” e
compatibilmente con Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (‘de minimis’), dell’aiuto
di Stato

1

1

dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata

Se l'impresa ha ricevuto un aiuto fra quelli contenuti nell'elenco inserito in chiusura del presente documento, inserire il
numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.

al numero

2

dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al presente documento per un

ammontare totale di euro

3

,

e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di

restituzione delle somme fruite;

che

l’impresa

da

me

rappresentata

ha

rimborsato
4

in

data

la somma di euro

mediante
, comprensiva degli

interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in
5

relazione all’aiuto di Stato

soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della

Commissione europea indicata al numero

6

dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al

presente documento;
che l’impresa da me rappresentata ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la
Banca d’Italia la somma di euro

, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del

Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione all’aiuto di Stato

7

soggetto al

recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata al numero
8

dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al presente documento.

che l’impresa da me rappresentata rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de
9

minimis, l’aiuto di Stato
indicata al numero

10

dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea

dell’elenco aggiornato al 1 marzo 2010 e allegato al presente documento e

di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ma di non aver a tutt’oggi
provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia
delle somme fruite.
Data
Firma
2

allego fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
Indicare l’ammontare del contributo a fondo perduto o in caso di altre forme di finanziamento (conto interessi, fondo
rotativo) l’equivalente sovvenzione lordo.
4
Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso.
5
Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
6
Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
7
Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
8
Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
9
Inserire il numero dell’aiuto: ad esempio CR 27/1997.
10
Inserire il numero indicante la posizione dell’aiuto nell’elenco: ad esempio, 1.
3

ELENCO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DISPONGONO IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO
(aggiornato al 24 marzo 2010)
L’elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea

CASO

1

CR 27/1997

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

2000/668/CE del 12 luglio 2000
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:279:0046:0048:I
T:PDF

2

CR 81/1997

2000/349/CE del 25 novembre 1999

OGGETTO

Applicazione della Legge
Fantozzi ai settori
automobilistico, della
costruzione navale e delle fibre
sintetiche

Ministero dello sviluppo
economico

Sgravi fiscali ad imprese site a
Venezia e Chioggia

Ministero del lavoro

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:150:0050:0063:I
T:PDF

3

CR 49/1998

2000/128/CE dell’ 11 maggio 1999
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:042:0001:0018:I
T:PDF

AMMINISTRAZIONI
COMPETENTI

Ministero dell’economia e
delle finanze

INPS

Occupazione Pacchetto Treu

Ministero del lavoro
INPS

4

CR 27/1999

2003/193/CE del 5 giugno 2002

Aziende ex-Municipalizzate

Ministero dell’economia e
delle finanze;
Agenzia delle entrate

Ricapitalizzazione della società
Siciliana Acque Minerali Srl

Regione Sicilia

Regione Sicilia - aiuto
all’occupazione

Ministero del lavoro

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:077:0021:0040:I
T:PDF
5

CR 34/1999

2000/648/CE del 21 giugno 2000
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:272:0036:0040:I
T:PDF

6

CR 45/2002

2003/739/CE del 13 maggio 2003
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:267:0029:0034:I
T:PDF

7

CR 18/2003

2006/945/CE del 21 settembre 2005

INPS

Provincia Autonoma di Bolzano
– leggi 9/91 e 4/97

Provincia autonoma di
Bolzano

Ristrutturazione di enti di
formazione professionale

Regione Piemonte

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:383:0001:0015:I
T:PDF

8

CR 22/2003

2006/225/CE del 2 marzo 2005
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:081:0025:0035:I
T:PDF

Ministero del lavoro

9

CR 57/2003

2005/315/CE del 20 ottobre 2004

Proroga della legge Tremonti
Bis

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:100:0046:0053:I
T:PDF

10

CR 62/2003

2004/800/CE del 30 marzo 2004

Agenzia delle entrate

Disposizioni urgenti in materia
di occupazione

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:352:0010:0016:I
T:PDF

11

12

13

CR 1/2004

CR 6/2004

CR 8/2004

2008/854/CE del 2 luglio 2008

Ministero dell’economia e
delle finanze

Ministero del lavoro
INPS

Regione Sardegna

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:302:0009:0018:I
T:PDF

Legge regionale n. 9/98
(Sardegna) – Rettifica ed
estensione del procedimento C
1/2004 ai sensi dell'articolo 88,
par. 2 del trattato CE

2009/944/CE del 13 luglio 2009
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:327:0006:0020:I
T:PDF

Aiuti a favore dei serricoltori
(esenzione dalle accise sul
gasolio utilizzato per il
riscaldamento delle serre)

Ministero delle politiche
agricole

2006/261/CE del 16 marzo 2005

Incentivi fiscali per le società
recentemente quotate in borsa

Ministero dell’economia e
delle finanze

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:094:0042:0049:I
T:PDF

Agenzia delle dogane

Agenzia delle entrate

14

CR 12/2004

2005/919/CE del 14 dicembre 2004
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:335:0039:0047:I
T:PDF

Incentivi fiscali a favore di
società partecipanti a
esposizioni all’estero

Ministero dell’economia e
delle finanze
Agenzia delle entrate

15

CR 5/2005

2009/944/CE del 13 luglio 2009
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:327:0006:0020:I
T:PDF

Aiuti a favore dei serricoltori
(esenzione dalle accise sul
gasolio utilizzato per il
riscaldamento delle serre)

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali
Agenzia delle dogane

16

CR 27/2005

2009/383/CE del 28 gennaio 2009
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0013:0019:I
T:PDF

Aiuto concesso per l’acquisto di
foraggi

Regione Friuli-Venezia
Giulia

17

CR 52/2005

2007/374/CE del 24 gennaio 2007
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/.do?uri=OJ:L:2007:147:0001:0028:IT:PDF

Contributo all’acquisto di
decoder digitali

Ministero dello sviluppo
economico

18
CR 16/2006

2007/499/CE del 20 novembre 2007

Aiuto alla Nuova Mineraria
Silius

Regione Sardegna

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:185:0018:0023:I
T:PDF

19

CR 29/2006

2010/35/CE del 28/10/2009
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:016:0048:0056:I
T:PDF

Aiuti concessi dall’Italia per la
ristrutturazione delle
cooperative del settore della
pesca e dei loro consorzi

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e
forestali

20

CR 36a/2006

2008/408/CE del 20 novembre 2007

Regime tariffario speciale per
l'energia elettrica a favore di
Thyssenkrupp, Cementir e
Nuova Terni Industrie
Chimiche

Ministero dello sviluppo
economico

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0037:0054:I
T:PDF

21

CR 36b/2006

C(2009)8112 def. del 19 novembre 2009
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C38a-04C36b-06-WLAL-it-19.11.2009.pdf

Regime tariffario speciale per
l’energia elettrica a favore di
Alcoa Trasformazioni

Ministero dello sviluppo
economico

Poste Italiane – BancoPosta:
remunerazione dei conti
correnti depositati presso la
Tesoreria dello Stato

Ministero dell’economia e
delle finanze

Compatibilità degli aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione
a favore di New Interline

Ministero dello sviluppo
economico

Incentivi fiscali a favore di
taluni istituti di credito oggetto
di riorganizzazione societaria

Ministero dell’economia e
delle finanze

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
22

CR 42/2006

2009/178/CE del 16 luglio 2008
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:064:0004:0047:I
T:PDF

23

CR 13/2007

2008/697/CE del 16 aprile 2008
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:235:0012:0015:I
T:PDF

24

CR 15/2007

2008/711/CE dell’11 marzo 2008
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:237:0070:0089:I
T:PDF

Agenzia delle entrate

25

CR 59/2007

C(2009) 8123 def. del 28 ottobre 2009
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-59-2007WLAL-it-28.10.2009.pdf

Aiuti per il salvataggio della
Ixfin Spa

Ministero dello sviluppo
economico

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
26

CR 19/2008

C(2009) 7184 def. del 30 settembre 2009
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C19-2008WLAL-it-30.09.2009.pdf
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Aiuto al salvataggio della
Sandretto industrie Srl

Ministero dello sviluppo
economico

27

CR 26/2008

2009/155CE del 12 novembre 2008
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/.do?uri=OJ:L:2009:052:0003:0016:IT:PDF

Prestito di 300 milioni di € ad
Alitalia

Ministero dell’economia e
delle finanze

28

C 4/2003

C 2010/1711 del 24 marzo 2010
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/C-4-2003WLAL-it-24.03.2010.pdf

Aiuto alla WAM Spa

Ministero dello sviluppo
economico

29

C 61/2003

2008/806/CE dell'11 marzo 2008

Legge aeronautica n. 808/85

Ministero dello sviluppo
economico

Aiuto per la ristrutturazione del
gruppo tessile Legler

Ministero dello sviluppo
economico

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:284:0001:0031:I
T:PDF
30

C 39/2007

2007/C 289/15 del 25 settembre 2007
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:289:0022:0028:I
T:PDF

