Allegato 1 alla “Circolare per la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati
relativi ai Contratti di Filiera e di Distretto agroalimentari di cui al D.M. 22.11.2007 e al D.M. 19.12.2012,
attuativo dell’art. 63 del d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito dalla l. n. 27 del 24.03.2012”, prot. n. 43645 del 15.06. 2015

Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL/Saldo
per gli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009
e successive modificazioni e integrazioni
(da redigere a cura del Proponente)
Spett.le Banca Autorizzata
……………
Oggetto: Contratto di Filiera ………
Proponente(1)/Società: …….
Domanda di erogazione del …….(2) SAL - Saldo
Il/La sottoscritto/a …………..……………………, nato/a .……………….…, prov. …………….…,
il ………………e residente in……………………….…, Via……….………, n. .………….., in
qualità di Proponente del Contratto di Filiera ……………………………………… e Legale
Rappresentante (1)………………... della Società …….………….……………, con sede legale
in..…………….……………….……, Via ……..……………………………………………………..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
PREMESSO
di avere ottenuto a seguito dell’approvazione del piano progettuale da parte del CIPE con delibera
n……………del……………un’agevolazione complessiva di € ……….……………….…, per gli
investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A, dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive
modificazioni e integrazioni, e di avere sottoscritto il Contratto di Filiera …….….…….…. stipulato
con
il
Ministero
delle
politiche
agricole
alimentari
e
forestali
in
data
…………….…………………a seguito della presentazione del Progetto Esecutivo approvato con
provvedimento ministeriale prot. n. .................................. del…………………., la cui copertura
finanziaria è assicurata da:
1. Finanziamento Agevolato FRI dell’importo di € …………………………………………………
2. Finanziamento Bancario FRI dell’importo di € ……………………….…………………..….…..
3. (eventuale) Finanziamento Agevolato ISA dell’imposto di € …....……………………...………..
4. (eventuale) Contributo in c/capitale di € …....………………….……………………….. ……….
5. (eventuale) mezzi propri diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui sopra pari a € ……………….
DICHIARA
In nome e per conto dei seguenti Beneficiari:
1. Beneficiario (incluso il Proponente qualora Beneficiario) ……………………………………..…
2. Beneficiario ……………………………………………………………………………………….
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3. Beneficiario ……………………………………………………………………………………….
che la presente richiesta riguarda uno stato di avanzamento (SAL) a fronte del citato programma di
investimento approvato e relativo a beni acquistati dai Beneficiari di cui sopra per un importo
complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ………….……..….…, pari al ..……% della suddetta spesa
ritenuta ammissibile per l’importo indicato nel prospetto sottostante:
TABELLA 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzioni primaria di prodotti agricoli)
Totale spese
SAL
sostenute
oggetto
Pagato
cumulato
Categorie di spese
della richiesta (al netto IVA)
al/ai SAL
(al netto IVA)
precedenti
(al netto IVA)
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento beni immobili
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo
del loro valore di mercato
3. Programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore
di mercato
4. Spese Generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate
ai precedenti punti 1) 2) 3), quali onorari, consulenze, brevetti,
licenze e studi di fattibilità, etc.
5. Trasferimento dei fabbricati agricoli nell'interesse pubblico
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la
tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle
condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli
animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a
superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti
effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi
Totale
TABELLA 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Totale spese
SAL
sostenute
oggetto
Pagato
cumulato
Categorie di spese
della richiesta (al netto IVA)
al/ai SAL
(al netto IVA)
precedenti
(al netto IVA)
1. Investimenti in immobilizzazioni materiali
2. Investimenti in immobilizzazioni immateriali
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse
agli investimenti di cui ai precedenti punti
Totale
TOTALE COMPLESSIVO TABELLE 1A E 2A

CHIEDE
che venga erogato il Finanziamento FRI spettante a ciascun Beneficiario secondo quanto riportato
nel prospetto che segue:
BENEFICIARIO
Importo totale

FINANZIAMENTO FRI
Totale e n….. SAL erogati
Domanda n………(1) SAL/Saldo
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SI IMPEGNA
a sottoscrivere tutti gli atti inerenti o conseguenti che saranno formalizzati, coerentemente con il
Contratto di Filiera e di Finanziamento, in occasione delle erogazioni;
ALLEGA
1. Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL n…./Saldo del Beneficiario (incluso il
Proponente qualora Beneficiario)…………………………………………………………………..
2. Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL n…./Saldo del Beneficiario……….……
3. Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL n…./Saldo del Beneficiario……….……
4. Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL n…./Saldo del Beneficiario………….…

………………………, lì …………

(1)

Timbro e firma del legale rappresentante (1)(3)

Proponente del Contratto di Filiera, legale rappresentante che agisce in nome e per conto di tutti Beneficiari
Indicare se trattasi di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto SAL (Stato Avanzamento Lavori) o Saldo
(3)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
(2)
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Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a SAL/Saldo
per gli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009
e successive modificazioni e integrazioni
(da redigere a cura del Beneficiario)
Spett.le Banca Autorizzata
……………
Oggetto: Contratto di Filiera ………
Beneficiario/Impresa richiedente: …….
Domanda di erogazione del ……. (1) SAL – Saldo
Il/La sottoscritto/a …………..……………………, nato/a .……………….…, prov.………:………,
il ……………… e residente in…………………………, Via……….………, n. …………..,
in qualità di(2) ………..………………. dell’impresa…….………….……………, con sede legale
in..………………………………….……, Via ……..………………..………………………………,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
PREMESSO
di avere ottenuto a seguito dell’approvazione del piano progettuale da parte del CIPE con delibera
n……………del……………un’agevolazione complessiva di € ……….……………….…, per gli
investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A, dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive
modificazioni e integrazioni, e della presentazione del Progetto Esecutivo approvato con
provvedimento ministeriale prot. n. .................................. del……………………………. di cui al
Contratto di Filiera…………….….….…….…. sottoscritto dal Proponente in data
……..……….…………….la cui copertura finanziaria è assicurata da:
1. Finanziamento Agevolato FRI dell’importo di € …………………………………………………
2. Finanziamento Bancario FRI dell’importo di € ……………………….…………………..….…..
3. (eventuale) Finanziamento Agevolato ISA dell’imposto di € …....……………………...………..
4. (eventuale) Contributo in c/capitale di € …....………………….……………………….. ……….
5. (eventuale) mezzi propri diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui sopra pari a € ……………….
DICHIARA
a. che la presente richiesta riguarda uno stato di avanzamento alla data del …………………, a
fronte del suddetto programma approvato e relativo a beni acquistati dalla sottoscritta impresa
per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ………….……..….…, pari al ..……%
della suddetta spesa ritenuta ammissibile;
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b. che la documentazione di spesa relativa al predetto stato di avanzamento, il cui elenco
riassuntivo è allegato alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali conservati
presso la sede legale/sede amministrativa/unità produttiva/ al seguente indirizzo ……………(3) e
che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
c. che le predette spese risultano pagate con modalità tracciabili per l’importo indicato nel
prospetto sottostante, come comprovato dai documenti che vengono allegati alla presente
dichiarazione(4):
TABELLA 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzioni primaria di prodotti agricoli)
Totale spese
sostenute
SAL oggetto
Pagato
cumulato
Categorie di spese
della richiesta
(al netto IVA)
al/ai SAL
(al netto IVA)
precedenti
(al netto IVA)
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento beni immobili
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo
del loro valore di mercato
3. Programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore
di mercato
4. Spese Generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate
ai precedenti punti 1) 2) 3), quali onorari, consulenze, brevetti,
licenze e studi di fattibilità, etc.
5. Trasferimento dei fabbricati agricoli nell'interesse pubblico
6. Costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la
tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle
condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli
animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a
superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti
effettuati per conformarsi a nuovi requisiti minimi
Totale
TABELLA 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Totale spese
sostenute
SAL oggetto
Pagato
cumulato
Categorie di spese
della richiesta
(al netto IVA)
al/ai SAL
(al netto IVA)
precedenti
(al netto IVA)
1. Investimenti in immobilizzazioni materiali
2. Investimenti in immobilizzazioni immateriali
3. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse
agli investimenti di cui ai precedenti punti
Totale
TOTALE COMPLESSIVO TABELLE 1A E 2A

d. che le suddette spese sono eleggibili e sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, secondo le modalità e nei limiti di cui
alle disposizioni in materia della normativa di riferimento e di quelle specifiche emanate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
e. che sulle stesse spese non sono state ottenute altre agevolazioni nell'ambito di altri regimi locali,
regionali, nazionali o comunitari non cumulabili con i Contratti di Filiera ovvero, qualora
ottenute, di avervi rinunciato e di aver provveduto alla loro restituzione(5);
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f. che le opere realizzate e i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati o realizzati, relativi
alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono
sostanzialmente conformi al programma approvato;
g. che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono
stati acquistati alla stato “nuovi di fabbrica”;
h. che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità
della/e concessione/i e/o della/e autorizzazione/i edilizia/e(6);
i. che gli scarichi relativi all’unità produttiva in argomento rientrano nei limiti previsti dalla
normativa vigente(7);
j. che l’impianto è in funzionamento(8);
CHIEDE
a. che venga erogato il Finanziamento FRI spettante;
b. che la predetta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ………………………….. intestato a
…………………………………………….. presso la Banca …..….… Agenzia n. ……………
Via e n. civ. ………….…………………..….……… di ……………….…………………..….…
coordinate bancarie (IBAN) …………………………………………..…………………..….…….
SI IMPEGNA
•

a destinare le somme erogate al pagamento delle forniture non quietanzate incluse nel presente
stato di avanzamento lavori prima della prossima richiesta di erogazione del finanziamento e a
presentare in tale occasione la documentazione che ne comprovi il pagamento alla Banca
Autorizzata per le opportune verifiche;

•

a sottoscrivere tutti gli atti inerenti o conseguenti che saranno formalizzati, coerentemente con il
Contratto di Filiera e di Finanziamento, in occasione delle erogazioni;
ALLEGA

un riepilogo analitico delle spese sostenute redatto ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comprensivo della relativa documentazione
e delle dichiarazioni prescritte dalla predetta Circolare e dal Contratto di Filiera.

………………………, lì …………

(1)

Timbro e firma del legale rappresentante(2)(9)

Indicare se trattasi di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto SAL (Stato Avanzamento Lavori) o Saldo
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(3)
Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(4)
Ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato sono ammissibili anche titoli di spesa non quietanzati
(5)
In caso di cumulo con aiuti de minimis, si dovranno rispettare per l'aiuto notificato le intensità massime di aiuto
(6)
Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate
(7)
Riportare tale ipotesi solo in caso di opere murarie ultimate o in caso in cui l’investimento ricada su un immobile già operativo
(8)
Riportare solo per la richiesta relativa all’ultimo stato avanzamento del programma
(9)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
(2)

