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"Supporto allo sviluppo delle imprese insediate o da insediare in Valle d’Aosta – Aiuto all’innovazione”  
nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 - FESR 

 
 
 

ACQUISTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA DI ALTA GAMMA  
 ADESIONE A POLI DI INNOVAZIONE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a   Prov.  il  

residente in    via/frazione e n. civ.  

in  qualità di �  titolare �  legale rappresentante 

dell'impresa    

con sede legale in   via/frazione e n. civ.   

telefono  PEC  codice fiscale  

partita IVA  codice attività ISTAT   

iscritta al n.  del      �  registro imprese               � albo artigiani  

operante nel settore                        � industria                           � artigianato       

 
 

RIVOLGE ISTANZA PER OTTENERE UN CONTRIBUTO DI  EURO:  ___________________ 
 

 
� - in regime “de minimis” regolamento (UE) n. 1407/2013 

 
� - in regime di esenzione art. 18 regolamento (UE) n. 651/2014 

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro 
Piazza della Repubblica, 15 
11100 AOSTA 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Tipologia di intervento Descrizione costi ammissibili
Costo max
ammissibile

% max di
contributo

Importo spesa Euro

� Organizzazione aziendale
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

20.000 € 50%

� Marketing strategico
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

20.000 € 50%

� Produzione e logistica
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

20.000 € 50%

� Due diligence tecnologica
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata 
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

10.000 € 50%

� Business evaluation
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata 
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

10.000 € 50%

�
Supporto alla ricerca tecnico-
scientifica

Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata 
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

20.000 € 50%

�
Assistenza alla 
brevettazione nazionale

12.000 € 50%

�
Assistenza alla 
brevettazione internazionale

20.000 € 50%

� Risparmio energetico
Costi per l’attività di consulenza e di assistenza prestata
dal fornitore specializzato a favore del beneficiario

20.000 € 50%

�
Adesione a poli di 
innovazione

Costi per l’adesione al polo 4.000 € 50%

Assistenza brevettuale prestata dal fornitore specializzato 
solo se direttamente inerenti alla procedura relativa alla 
domanda di brevetto; costi diretti di deposito della 
domanda di brevetto; costi di traduzione per l’estensione 
di un brevetto nazionale a livello internazionale; sono 
esclusi i costi relativi al mantenimento del brevetto.

 

� Sono ritenute ammissibili le spese sostenute, fatturate pagate e/o rendicontate dopo la data di presentazione 
della domanda ed entro i 12 mesi dalla data di comunicazione di approvazione della domanda di contributo. 

� E’ possibile presentare una sola domanda di contributo  nell’arco di 12 mesi. 

� Non sono ammesse a beneficiare dell’aiuto le spese di consulenza di importo superiore ad  666,66€/giorno di 
imponibile. Il contributo in caso di costo giornaliero superiore non potrà eccedere € 333,33€/giorno. 

� Sono ammissibili unicamente le domande presentate in via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it. 

D I C H I A R A 

1. di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la concessione delle agevolazioni contenute 
nelle Linee Guida relative alla presentazione delle domande di agevolazione a valere sul progetto PO FESR 
2014/20 “Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta – Aiuto all’innovazione e 
alla concessione dei relativi contributi approvate con Deliberazione della Giunta regionale  n. ……………….. in data 
15/07/2016; 

2. di non aver presentato, a valere sulla medesima misura, nei dodici mesi antecedenti la data della presente 
domanda, altra richiesta di agevolazione;  

3. che l'attività d'impresa è svolta in locali siti in _________________________________________ di cui si ha la 
disponibilità a titolo di: 

� proprietà   � nuda proprietà    � usufrutto    � diritto di superficie    � locazione    � comodato in data 
___________________, con scadenza _______________________, estremi di registrazione contratto  ; 

4. che la copertura dell'investimento avverrà secondo il seguente piano finanziario: 

AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO € 

Mezzi liquidi disponibili € 

Apporto di capitale dei soci € 

Finanziamenti bancari € 

Contributo richiesto € 

Totale € 
 

5. che la presunta incidenza dell'investimento sull'occupazione sarà la seguente: 

 
Prima dell'investimento Dopo l'investimento 

Uomini Donne Uomini Donne 

Occupati     
Totale     
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6. di essere a conoscenza che il proprio nominativo sarà inserito nell’elenco pubblico dei beneficiari di cui all’art. 
115, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

7. di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare in  originale e mettere a disposizione di Finaosta S.p.A. la 
documentazione amministrativa e contabile riferita all’intervento per un periodo di 5 anni a partire dall’anno 
successivo a quello dell’erogazione del contributo, conformemente all’art. 1410 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 documenti relativi alle spese sotto forma di originali o di copie autenticate fino al 31 agosto 2020 

8. di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni 
relative al Progetto; 

9. di escludere l’utilizzo dei contanti e di garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. 

R I L A S C I A 
Consapevole della responsabilità penali derivante da una dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 31, 
della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

a) che le prestazioni consulenziali non sono state effettuate da: 

- personale dell'impresa (dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale) 
richiedente il contributo; 

- soci persone fisiche indipendentemente dalla quota di capitale sociale; 

- soci persone giuridiche con quota superiore al 25%; 

- parenti dell’imprenditore / del legale rappresentante / dell’amministratore delegato, entro il 2° grado, nonché 
eventuale coniuge e affini entro il 2° grado; 

- agenti mono-mandatari o pluri-mandatari dell’impresa beneficiaria; 

- soggetti partecipati dall’impresa beneficiaria per una quota superiore al 25% o partecipati direttamente dai 
soci di quest’ultima; 

b) che conformemente all’articolo 18 del Regolamento (UE) 651/2014 le prestazioni consulenziali non rientrano tra 
le consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa, 
come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;  

c) che le prestazioni consulenziali non rientrano in una consulenza incrociata (quando cioè l’impresa A effettua 
consulenza nei confronti dell’impresa B e a sua volta l’impresa B effettua consulenza nei confronti dell’impresa 
A); 

d) di avere assolto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, l’adempimento relativo all’imposta di bollo mediante 
annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della 
marca da bollo identificata dal n°_________________________ 

e) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

f) che l'impresa non è un'impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014; 

g) che ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l’impresa non è oggetto di procedura concorsuale 
per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale 
procedura su richiesta dei suoi creditori; 

h) che per l'iniziativa oggetto della presente domanda non è stato richiesto né sarà richiesto altro aiuto; 

i) che l'impresa è una � Piccola Impresa o � Media Impresa così come previsto dall'allegato 1 del 

Regolamento UE n. 651/2014, relativo alla definizione di Microimpresa, Piccola e Media Impresa; 

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 
Parametri raccomandazione  

Parametri 
richiedente 

PICCOLE IMPRESE  MEDIE IMPRESE 
Ultimo esercizio contabile 

chiuso ed approvato 

EFFETTIVI (ULA)  inferiore a 50 unità inferiore a 250 unità  

FATTURATO ANNUO* non superiore a 10 milioni di Euro non superiore a 50 milioni di Euro  

TOTALE DI BILANCIO* non superiore a 10 milioni di Euro non superiore a 43 milioni di Euro  

* Per rientrare nella fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto. 

j) di essere, ai sensi del medesimo allegato 1 del Regolamento CE 651/2014: 

� Impresa Autonoma  � Impresa Associata (Partner)  � Impresa Collegata 

k) che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati 
illegali e incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea. Tale dichiarazione è 
necessaria unicamente qualora gli aiuti siano concessi a valere sul regolamento UE n. 651/2014. Qualora 
l'impresa abbia ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea, dovrà essere 
prodotta, dall'impresa richiedente l'idonea dichiarazione prevista dal DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
160 del 12 luglio 2007. Qualora ricorra tale ipotesi l'agevolazione non può essere erogata. 

l) che l’impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa o da essa eventualmente controllate, nell’ambito 
del concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti, di agevolazioni pubbliche, percepite 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 (€ 100.000 se l’impresa 
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto: 

� non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato 
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� nel corso del periodo sopra indicato ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis: 

 Ente concedente 
Riferimento 
normativo/amministrativo 
che prevede l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 

minimis 

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo 

1        

2        

3        

TOTALE    

  

m) di non avere riportato negli ultimi 2 anni, oppure 5 anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo 
comma dell’art. 603 ter del codice penale; 

S I   I M P E G N A 
� a richiedere la preventiva autorizzazione a Finaosta S.p.A. nel caso di eventuali variazioni o modifiche sostanziali 

nei contenuti e nelle modalità di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto presentato in sede di domanda;  

� a dare puntuale e completa esecuzione all'intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in 
esso contenuti; 

� a fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento del progetto e la documentazione 
integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del Programma operativo 
(FESR) “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/2020”;  

� a presentare a Finaosta S.p.A. entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di 
approvazione della domanda di contributo la documentazione finale di spesa e la documentazione di 
rendicontazione prevista, al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione; 

� a conservare in originale e mettere a disposizione di Finaosta S.p.A. la documentazione amministrativa e contabile 
riferita all’intervento per un periodo di 5 anni a partire dall’anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, 
conformemente all’art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

� a accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull’attuazione degli interventi e 
sull’utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste; 

� a presentare a Finaosta S.p.A., per un periodo di 1 anno dall'ultimazione dell'intervento, eventuali relazioni - che 
venissero richieste - contenenti informazioni sulle ricadute in termini di fatturato o mantenimento e/o aumento 
dell'occupazione; 

� a consentire a che Finaosta S.p.A. e l’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro effettuino visite 
di controllo presso l’azienda per verificare la conformità degli interventi attuati con il progetto presentato. 

� a fornire ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Finaosta S.p.A., ai fini della 
valutazione della richiesta di agevolazione alla luce dei criteri ai Ammissibilità e Valutazione specifici.; 

A L L E G A  

a. Copia del codice fiscale e di un documento di identità del titolare dell’impresa o, nel caso di società, del legale 
rappresentante e di tutti i soci; 
 

b. Copia del preventivo del servizio di consulenza; 

c. Relazione sull’attività consulenziale che si intende realizzare con indicazione degli obiettivi che si intendono 

raggiungere nel rispetto dei “criteri di valutazione specifici” di cui al paragrafo 5, insieme con copia dei curricula 

vitae dei consulenti che effettueranno l’intervento. 

 

  

 

 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELL'IMPRESA 
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

___________________________________ 


