DICHIARAZIONE
CUMULO AIUTI
Allegato al Bando 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SUL CUMULO DI AIUTI
ex Artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000

Il/la sottoscritto/a
(NOME)
nato/a
a
C.F.
prov
in qualità di legale
rappresentante della società /
associazione

(COGNOME)
il
provincia
e residente in
P. IVA / C.F.

Indirizzo della sede legale

CAP

Comune

provincia (sigla)

Indirizzo della sede operativa

CAP

(se diverso dalla sede legale)

Comune

provincia (sigla)

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di stato a favore delle opere audiovisive ai sensi
del Regolamento UE n. 0651/2014 della Commissione Europea (dichiarazione di alcuni aiuti compatibili con il
mercato interno)
consapevole della responsabilità e sanzioni previste dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni
penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445
del 28/12/2000

DICHIARA
‐

di aver preso visione del regolamento del FILM FUND;

‐

di prendere atto del contenuto dell’allegata Informativa;

‐

di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari (*), alcuna agevolazione economica qualificabile come
“aiuto di Stato” ai sensi della vigente normativa o contributo concesso a titolo di “de minimis”, al di fuori
delle seguenti:
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Data dell’atto di
concessione
dell’agevolazione

Provvedimento
agevolativo (Legge,
regolam., ecc.)

Natura
dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato, ecc.)

SEGNARE CON “x” SE
IL CONTRIBUTO è IN
REGIME DE MINIMIS”

Importo agevolazione
in Euro

Ente concedente

(*) il triennio va calcolato tenendo in considerazione l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari
precedenti. L'esercizio finanziario è un periodo amministrativo di dodici mesi cui vengono imputati i ricavi e gli
utili di una società. Non necessariamente coincide con l'anno solare. L’aiuto si deve considerare erogato nel
momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
‐

di aver presentato, in data antecedente alla presentazione della domanda, le seguenti richieste di
agevolazione economica qualificabile come “aiuto di Stato” ai sensi della vigente normativa o contributo
concesso a titolo di “de minimis”:

Data di presentazione
della richiesta

Provvedimento
agevolativo (Legge,
regolam., ecc.)

Natura
dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato, ecc.)
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‐

di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’agevolazione da parte della Fondazione Film Commission Vallée
d’Aoste, ad integrare la presente dichiarazione comunicando immediatamente alla stessa Fondazione la
concessione di ulteriori aiuti di Stato in regime “de minimis”, intervenuta tra la data della presente
dichiarazione e la pubblicazione sul sito internet della Fondazione dell’assegnazione di un sostegno al
progetto presentato. Il sottoscritto prende atto che l’efficacia della concessione del sostegno sarà in questo
caso subordinata al non superamento della soglia complessiva prevista dal regime “de minimis”.

DICHIARA INOLTRE
‐

di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 54 del citato Regolamento UE n. 0651/2014 della
Commissione;

‐

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi dell’applicabile normativa nazionale (art.
13 D.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

Luogo e Data ..................................................................
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INFORMATIVA

1. Agevolazioni
Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché
soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.
2. Beneficiari
imprese di produzione indipendenti (società di capitali, società di persone, ditte individuali), associazioni e istituzioni
culturali, fondazioni aventi sede legale in Valle d’Aosta;
imprese di produzione indipendenti (società di capitali, società di persone, ditte individuali) e aventi sede legale in paesi
dell’Unione Europea e non.
3. Limiti
Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’arco
di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa.
4. Massimali
Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle
in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi
finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione
prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.
5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)
L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso. Per
determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in
conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto,
tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della
durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della
concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta
l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato
a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).
Modalità di calcolo per contributo a fondo perduto:
ESL = importo contributo
6. Concessioni
È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per
diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.
È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le
stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi.
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