Laore Sardegna allegato n. 3/4 alla determinazione n. 96/21 del 11/02/2021
Allegato A - DOMANDA DI AIUTO
Det. n.

/2021 del

2021

Scadenza termine di presentazione: 28/01/2021

Oggetto: Sovvenzioni dirette COVID-19 Del. G. R. n. 50/36 del 8.10.2020 – Comparto ORTICOLO

All’Agenzia LAORE Sardegna
Servizio sviluppo delle filiere vegetali
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
SEZIONE 1 - ANAGRAFICA
Il/La sottoscritto/a
Provincia

, nato/a a Comune
, Nazione

Provincia

, via/piazza/località

, il

, residente in
, C.A.P.

tel./cell.

C.F.

in qualità di:
titolare
rappresentante legale
dell’impresa:
(Ragione/Denominazione sociale come da Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura)

,
sede operativa nel Comune di

,

CAP

in via/piazza/località

;

con numero di Partita IVA

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
e sede legale (da compilare solo se diversa da quella operativa)
nel Comune di

Provincia_

Nazione

_, CAP

, in via/piazza/località

,
;

CHIEDE
il riconoscimento degli aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 8.10.2020 e alla
L.R. 23 luglio 2020, n. 22, art. 27, “Sovvenzioni dirette”, per il comparto ORTICOLO.
SEZIONE 2 - DICHIARAZIONI
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(leggere con attenzione e selezionare le parti di interesse e inserire le informazioni richieste)

1. ☐ che l’impresa è una Piccola Media Impresa (PMI), così come definita dall’art. 2 dell’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
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2. ☐ che l’impresa è attiva, nell’anno 2019 e 2020, nel settore della produzione agricola primaria in
particolare nel settore orticolo;

3. ☐

che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di

con i seguenti dati di riferimento:
,

numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA)
con
4.

☐

attività

economica

dell’impresa

con

i

seguenti

Codice/i

ATECO

2007:

;
che l’impresa, con riferimento a quanto disposto dal “Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” all’art. 22, opera
anche in settori diversi da quello primario e pertanto il proprio massimale di aiuto è pari a €
1.800.000,00;
5. ☐

che l’impresa, con riferimento a quanto disposto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, all’art. 23, opera nel
settore primario e pertanto il proprio massimale di aiuto è pari a € 225.000,00;

6. ☐ che l’impresa è condotta da imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
7. ☐ che l’impresa è iscritta all’Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con Fascicolo aziendale
aggiornato;

8. ☐ che il numero di Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) è:
;

9. ☐ che l’impresa ha emesso, con riferimento alle transazioni avvenute nel periodo tra il 1 marzo 31 maggio 2019, un numero complessivo di fatture pari a:

;

10. ☐ che l’impresa ha fatturato (al netto dell’IVA), con riferimento a tutte le transazioni
avvenute nel periodo tra il 1 marzo - 31 maggio 2019, per la vendita della propria produzione
orticola di carciofo, asparago, verdure a foglia1 la cifra di €
, emettendo le
fatture specificate nell’Elenco fatture2 allegato;

11. ☐ che l’impresa ha emesso, con riferimento alle transazioni avvenute nel periodo tra il 1 marzo 31 maggio 2020, un numero complessivo di fatture pari a:

;

12. ☐ che l’impresa ha fatturato (al netto dell’IVA), con riferimento a tutte le transazioni avvenute nel
periodo tra il 1 marzo - 31 maggio 2020, per la vendita della propria produzione orticola di
1

2

Nel gruppo delle Verdure a foglia, rientrano esclusivamente le seguenti specie e varietà (art. 7 dell’Avviso):
Lactuca sativa (lattuga romana, la lattuga a cappuccio, le lollo bionde, rosse e foglia di quercia, lattuga da taglio o
lattughino); Cichorium endivia ed intybus (l'indivia riccia, l'indivia scarola, il pan di zucchero e tutti i radicchi);
Spinacia oleracea (spinacio); Beta vulgaris (bietola); Brassicacee (con esclusione del cavolfiore e del cavolo
broccolo); Apium graveolens (Sedano); Foeniculum vulgare (Finocchio); Eruca versicaria e Diplotaxis tenuifolia
(Rucola); Valerianella locusta (Valerianella o Dolcetta o Songino);
L'Elenco fatture (art.10 dell’Avviso) è costituito da una distinta delle fatture considerate per il calcolo del deficit.
Esso sarà predisposto digitalmente a cura del richiedente in qualsiasi formato (pdf, xls, docx, ecc) e dovrà
contenere almeno i seguenti dati essenziali: numero fattura, data fattura, data transazione, importo al netto dell’IVA
e l’importo totale per singolo trimestre di riferimento.
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carciofo, asparago, verdure a foglia1 la cifra di €
specificate nell’Elenco fatture2 allegato;

, emettendo le fatture

13. ☐ che pertanto in base a quanto dichiarato ai punti 10 e 12 e dettagliato nell’Elenco fatture ha
subito, con riferimento al periodo 1 marzo - 31 maggio 2020, una riduzione di fatturato (al netto
;
dell’IVA) rispetto allo stesso periodo del 2019 pari a €

14. ☐ che l’impresa è in possesso di una posizione contributiva nei confronti dell’Istituto di Previdenza
Sociale INPS3;
oppure

15. ☐ che l’impresa rientra fra i casi di esonero all’iscrizione INPS con la seguente motivazione:
_______________________________________________________________________________;
oppure

16. ☐ che l’impresa è in regola con altra posizione contributiva nei confronti di altro Ente
previdenziale (specificare quale)

_;

17. ☐ che l’impresa è una micro/piccola impresa, così come definite dall’art. 2 dell’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, non in difficoltà alla data
del 31 dicembre 2019, in base all’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014;
oppure

18. ☐ che l’impresa è una micro/piccola impresa, così come definite dall’art. 2 dell’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, già in difficoltà alla data
del 31 dicembre 2019, in base all’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014;

19. ☐ che l’impresa è una micro/piccola impresa già in difficoltà non soggetta a procedure concorsuali
per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la
ristrutturazione;
oppure

20. ☐ che l’impresa è una micro/piccola impresa già in difficoltà soggetta a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la
ristrutturazione;

21. ☐ che l’impresa è una media impresa, così come definita dall’art. 2 dell’Allegato I del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, non in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019, in base all’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014;
oppure

3

Nel caso di Società di persone indicare la posizione contributiva di almeno un socio che sia iscritto alla gestione
previdenziale dell’INPS in qualità di CD o IAP; mentre nel caso di Società di capitali o cooperative indicare la
posizione contributiva di almeno un amministratore, che sia anche socio, che sia iscritto alla gestione previdenziale
dell’INPS in qualità di CD o IAP (cfr. Art. 7 dell’avviso pubblico per l’ammissione alle sovvenzioni dirette ..).
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22. ☐ che l’impresa è una media impresa, così come definita dall’art. 2 dell’Allegato I del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, già in difficoltà alla data del 31 dicembre
2019, in base all’art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014;

23. ☐ che l’impresa non ha beneficiato di altri strumenti di aiuto, nell’ambito del “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 COM2020/C 91I/01” e della Legge Regionale n. 22 del 2020;
oppure

24. ☐ che l’impresa ha beneficiato di altri strumenti di aiuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 COM2020/C 91I/01” e della Legge Regionale n. 22 del 2020 il cui valore nominale totale è pari a €
, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e si impegna a comunicare l’importo
di ulteriori aiuti, nello stesso ambito, ricevuti in data successiva alla data di presentazione della
presente domanda ed entro la data del provvedimento di liquidazione;

25. ☐ che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile
con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
oppure

26. ☐ che l’impresa è destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile con il
mercato interno (Clausola Deggendorf);

27. ☐ che non sussistono nei confronti del sottoscritto cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure
di prevenzione);

28. ☐ che il sottoscritto non è destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;

29. ☐ che l’impresa non possiede situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale in
relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del
19.02.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei
crediti regionali contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla
D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;

30. ☐ che, ai fini dell’erogazione dell’aiuto, il codice IBAN del conto corrente è il seguente:

31. ☐ che il titolare del suddetto conto corrente è

,

CF/Partita IVA

e che la coordinata IBAN indicata identifica
il rapporto corrispondente con il proprio istituto di deposito. L'ordine di pagamento da parte dell'
Agenzia Laore Sardegna si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato
dalla coordinata IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e
con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11);

4

Allegato A - DOMANDA DI AIUTO
Det. n.

/2021 del

2021

Scadenza termine di presentazione: 28/01/2021

Oggetto: Sovvenzioni dirette COVID-19 Del. G. R. n. 50/36 del 8.10.2020 – Comparto ORTICOLO

32. ☐ che l’aiuto è da assoggettare alla ritenuta in quanto è concesso a impresa agricola che svolge
in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 917/86; (imprese
agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i redditi da queste
imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell’art. 6, c. 3 e
dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni
qualvolta i redditi derivanti da attività agricola, superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e ,
quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”);
oppure

33. ☐ che l’aiuto è da non assoggettare alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività
commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1,
comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di società semplice,
che esercitino l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR)
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, e di aver preso visione dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 contenuta al punto 18 dell’Avviso pubblico, che i
dati personali raccolti saranno trattati dall’Agenzia Laore Sardegna anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza:
-

Il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti
anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità del procedimento;

-

la comunicazione ad altri soggetti titolari e responsabili del trattamento e coinvolti nel procedimento.

Data

Firma

In caso di firma autografa, si allega copia di un documento d'identità fronte-retro in corso di validità.
Note per la compilazione: a pena di irricevibilità la domanda deve essere regolarmente firmata.

Firmato digitalmente da
TONINO SELIS
O = LAORE SARDEGNA
T = DIRETTORE DI SERVIZIO
Data e ora della firma: 11/02/2021 10:53:56
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