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i Art. 2 dell'All.1 al Reg. (CE) 25-6-2014 n. 702/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara

compatibili  con il  mercato interno, applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della

Commissione (CE) n. 1857/2006):

"1.  La  categoria  delle  microimprese  e  delle  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  è  costituita  da  imprese  che

occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo

non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone

e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR."

ii  «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,

direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il  diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima

iii  Nel caso in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti «de

minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. Nel caso in cui l’impresa richiedente

origini da operazioni di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte o in caso di trasferimento di rami di

attività,  si  segnala  che  l’importo  degli  aiuti  «de  minimis»  ottenuti  dall’impresa  originaria  deve  essere  attribuito

all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso

proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

iv  Sono esclusi la pesca, l’acquacoltura, altri settori economici esclusi l’agricoltura, le attività agricole

connesse all’esportazione, gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati- si veda le

precisazioni all’articolo 1 comma 1 del Reg. 1408/2013.

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1407/2013 (generale); 

Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso. Se alla data della dichiara-

zione fosse intervenuta l’erogazione solo di acconti e anticipi, non indicare alcun importo.

v Nel caso in cui siano state indicate  nel modulo più domande di contributo, riportare la somma degli  altri

contributi ricevuti per i versamenti previdenziali relativi a tali domande.


