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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3


Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”



ALLEGATO 8 
Dichiarazione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014



Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di cui al Reg.(UE) 651/2014, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa/libero professionista
Nome e cognome 
nata/o il
nel Comune di
Prov






Comune di residenza
CAP
Via
n.
Prov







In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 
Impresa 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 
Forma giuridica




Sede legale 
Comune
CAP
Via
n.
prov






Dati impresa
Codice fiscale
Partita IVA




In relazione a quanto previsto dall’ AVVISO Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”
Avviso  
Titolo:
Estremi provvedimento di approvazione

AVVISO Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna, Verde” 


Per la concessione di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo” (art. 25) di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),




DICHIARA
Sezione A - Natura dell’impresa
Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014 (in calce)
L’impresa non è in difficoltà
E SI IMPEGNA
A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

	che l’impresa è costituita e attiva al momento della presentazione della domanda.
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DICHIARA
Sezione B – Dimensione dell’impresa
Di rientrare nella dimensione d’impresa:

   	     Micro		 		Piccola				 Media
sulla base della definizione stabilita nell’allegato I del Regolamento n. 651/2014
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DICHIARA
Sezione C – Clausola “Deggendorf”

Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure;
Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di recupero: 
Ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero oppure –
Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 
E SI IMPEGNA
A ripresentare la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente.
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DICHIARA
Settori esclusi
che l’impresa:
	non è attiva nei settori esclusi dal Regolamento (UE) 651/2014 Per le esclusioni settoriali si rimanda all’Art. 1 del Reg. (UE) 651/2014, nonchè all’ Articolo 8 – “Aiuti di stato – Regime di esenzione ai sensi del Reg. 651/2014” delle Disposizioni attuative
OPPURE
	richiede l’aiuto per un settore ammissibile ma opera anche in settori economici esclusi e/o, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
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DICHIARA infine

di non aver ricevuto altri aiuti sugli stessi costi ammissibili.


E ALLEGA 
copia del modello F24 o del deposito presso la banca (ove necessario). 

Luogo e data __________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante 


DEFINIZIONI
Definizione impresa in difficoltà
L’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
	Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
	Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0



