
Presidenza ad Consigfio aei 1vtinistri 

1/ Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Prot. Nk.J0cs/ISCHIA (fe[J1Jo2/2019 

ORDINANZA n. 05 del 21 Febbraio 2019 

Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni 
dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse 
finanziarie tra i Comuni interessati. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia 
interessati daLL' evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del 
Presidente deLLa Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi deLL' articolo Il deLLa legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 come 
da D.L. 109 del 28 settembre 2018, 

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato suLLa Gazzetta Ufficiale n. 226 del 
28 settembre 2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018; 

Visto l'art. 36 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018, recante "Interventi volti alla ripresa 
economica" ed in particolare, il comma 1 del predetto art. 36, che dispone che, al fine di 
favorire la ripresa produttiva deLLe imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei 

pubblici esercizi e del commercio e artigianato nonché delle imprese che svolgono attività 
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e daLLe pertinenti norme 
regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di 
Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni 

di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le 
stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato 

annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del 
medesimo periodo del triennio precedente; 

Visto il comma 2 del medesimo art. 36, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di 
concessione e di calcolo dei contributi e di riparto deLLe risorse di cui al comma 1 tra i Comuni 
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interessati siano stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario e il comma 3, che 
prevede che i contributi di cui al citato comma l siano erogati ai sensi dell'art. 50 del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del 
regolamento (UE) n. 140712013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, 
recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggiò 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della 

commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 

aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, 

n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla 

disciplina comunitaria; 

Visto il regolamento (UE) n. 140712013 della commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 d~l trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in 

legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato 

il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalità alle imprese 

operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, 

riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite 

da un regolamento della medesima autorità; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 20 Il, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
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nonna degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto che questo Commissario, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, si avvale, per le opportune verifiche antimafia, della "Struttura di missione" di cui 

all' art. 30 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, istituita presso il Ministero dell 'Interno; 

Visto il Decreto Ministeriale 18 Gennaio 2008 n.40 "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del 

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia 

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" relativamente agli obblighi contributivi 

e previdenziali; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante ''Nuove 

nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amminis trati vi"; 

Riservata l'adozione di ulteriore provvedimento per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 18 

comma l lettera i) che così recita: (il Commissario Straordinario) "provvede, senza oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 6 -

sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni in legge 4 

dicembre 2017, n. 172"; 

Vista la nota prot.429/CS/Ischia del 08/02/2019, con cui è stato comunicato al Presidente della 

Regione Campania lo schema della presente ordinanza, ai sensi e ai fini di cui all'art. 18, 

comma 3), del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, oggetto di riscontro con nota prot. 

20 19.00040 17IUDCP/GAB/GC del 15/02/2019 U; 

Sentiti nella seduta del 12/02/2019 gli esperti a servizio di questo Commissariato, nominati a 

tennini dell'art. 31, comma 2) del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 

Informate le Amministrazioni interessate e in particolare i Comuni dell'Isola d'Ischia cui lo 

schema della presente ordinanza è stato trasmesso a mezzo PEC il 13/02/2019 e preso atto 

dell'incontro tenutosi presso la struttura del Commissario il 15/02/2019 
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DISPONE 

Articolo 1 
Definizioni 

l. Ai fini del presente prowedimento sono adottate le seguenti definizioni: 

a) «decreto-legge n. 10912018»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 

modificazioni, in legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: <<Disposizioni urgenti per la 

città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 

b) <<regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 

17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

c) <<regolamento de minimis» : il regolamento (VE) n. 140712013 della commissione, del 

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

d) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 21 agosto 2017 che hanno colpito i comuni 

dell'Isola di Ischia; 

e) «imprese richiedenti»: le imprese, di qualsiasi dimensione, così come definite dall'art. 1 

dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 

del presente prowedimento; 

f) <<unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzati va, 

gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche 

fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 

g) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa richiedente nell'esercizio di 

riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello 

schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 

2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del 

codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e 

svalutazioni» (punto lO), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri 
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accantonamenti» (punto 13). Per le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio di 

esercizio nonché per le imprese che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, in regime forfettario e per le imprese esercenti attività agrituristica che hanno 

optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della 

produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi; 

h) <<riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il 

valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 22 agosto 2017 e il 22 febbraio 2018 e 

il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese 

operanti nei Comuni dell'Isola di Ischia da meno di tre anni precedenti gli eventi 

sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata 

operante. Relativamente alle imprese richiedenti costituite in forma di società di 

capitali, per fatturato deve intendersi la voce <<ricavi delle vendite e delle prestazioni» di 

cui alla lettera A), punto l), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del 

codice civile; relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende 

l' «ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro <<RS» dei 

modelli di dichiarazione dei redditi; 

i) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 

successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione 

degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera 

c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

j) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succeSSlve modifiche e 

integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

k) <<rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5 -ter, comma 1, del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 

2012, n. 27», attribuito dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato; 

l) «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
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m) <<.DURC»: il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 31 del decreto

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013; n. 

98 e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 2 
Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra i Comuni 

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono finalizzate, esclusivamente, alla 

prosecuzione dell'attività e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese 

previste all'art. 36 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in 

legge 16 novembre 2018, n. 130, ubicate nei Comuni dell 'Isola di Ischia; 

2. Il presente provvedimento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione, 

di calcolo, di erogazione e controllo dei contributi di cui al comma precedente; 

3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 36 del decreto-legge n.10912018 sono ripartite tra i 

Comuni, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, come di seguito indicato in relazione al 

numero delle imprese presenti nei rispettivi territori: 

a) Barano d'Ischia: € 500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate; 

b) Ischia: € 1.750.000,00, pari al 35% delle risorse stanziate; 

c) Serrara Fontana € 250.000,00, pari al 5% delle risorse stanziate; 

d) Casamicciola Terme: € 750.000,00, pari al 15% delle risorse stanziate; 

e) Forio: € 1.250.000,00, pari al 25% delle risorse stanziate; 

f) Lacco Ameno: € 500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate. 

4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno ripartiti tra i Comuni nelle stesse 

percentuali di cui al comma 3. 
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Articolo 3 
Imprese richiedenti 

l. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla presente 

ordinanza le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda di concessione del 

contributo, i seguenti requisiti: 

a) per le imprese iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità 

produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in uno o più dei Comuni 

dell'Isola di Ischia; 

b) per le imprese non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività 

d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in uno o 

più dei Comuni dell'Isola di Ischia; 

c) operatività nei territori dei Comuni dell'Isola di Ischia antecedente al 21 febbraio 

2017; 

d) attività economica esercitata: nel settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici 

esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività 

agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme 

regionali 

e) riduzione del fatturato nel periodo 22 agosto 2017- 22 febbraio 2018 non inferiore al 

30 per cento rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente 

(2015-2017), ovvero rispetto al fatturato medio dello stesso periodo precedente in cui 

l'impresa è stata operante. 

2. Non possono accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese che: 

a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato 

gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea; 

b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per 

insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo 

comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 
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267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 -bis della medesima 

legge. 

3. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non possono essere concesse per attività 

connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 

connesse con l'attività d'esportazione. 

Articolo 4 
Costi ammissibili 

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi a fronte della somma dei costi 

della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019. 

2. I costi della produzione, come defrniti nel precedente art. l lettera g), di cui al comma l 

sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato. 

3. Per le imprese tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la 

riduzione del fatturato è detenninata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e 

depositati. 

4. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è detenninata 

sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi. 

5. I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2018 e 2019 sono dichiarati dall'impresa 

beneficiaria nella richiesta di erogazione e sono oggetto di verifica a consuntivo da parte del 

Commissario ai fini della detenninazione del contributo effettivamente concedibile. 

Articolo 5 
Agevolazioni concedibili 

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono concesse nel rispetto dei massimali 

in tennini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis. 

2. Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore: 
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a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del 

fatturato come previsto all'art. 4, comma 2; 

b) a € 50.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di 

legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 75.000,00. 

3. In alternativa a quanto previsto dal comma l del presente articolo e nel rispetto dei 

limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa 

interessata, il contributo è concesso dal Commissario ai sensi dell'art. 50 del citato 

Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese sono ammissibili esclusivamente i costi 

dei danni subiti, quali disciplinati dalla presente ordinanza e come conseguenza diretta degli 

eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da 

un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla 

perdita di reddito, per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento 

sismico, dovuta alla sospensione totale o riduzione parziale dell'attività. La perdita di reddito 

è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari - utile al lordo di interessi, 

imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa interessata, calcolati 

come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato 

finanziario. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 50 del regolamento di esenzione non può 

superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e 

il contributo calcolato con le modalità di cui al presente comma, fermo restando il divieto di 

sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura 

finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente 

provvedimento. 

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese interessate 

hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti 

delle disponibilità finanziarie. Il Commissario comunica, mediante avvisi pubblici, l'avvenuto 

esaurimento delle risorse. 
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Articolo 6 
Divieto di cumulo 

1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con nessun'altra 

agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'art. 4. 

Articolo 7 
Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi l e 2, le imprese 

presentano la domanda al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

cornrnricostruzioneischia@pec.it, indicando, obbligatoriamente nell'oggetto della PEC la 

seguente dicitura: "Articolo 36 decreto-legge n. 109/2018 - Domanda di concessione 

contributi finalizzati alla ripresa economica". 

2. Il modulo di domanda, redatto secondo gli scherni allegati alla presente ordinanza 

comprende una DSAN, vedi l'art. l lettera l), attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.3, 

l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali è 

richiesto il contributo. il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di 

contributo come indicato al presente comma, pregiudica l'ammissibilità della domanda stessa di 

contributo. 

3. A valere sulla presente ordinanza, ciascuna impresa può presentare, entro i limiti di cui 

all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei 

territori di cui all'art. 3; 

4. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi sulla base di procedura 

valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del 

decreto legislativo n. 123/1998; 

5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario secondo l'ordine 

cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi 

essenziali, rileva per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della 

documentazione richiesta dal Commissario all' impresa, di cui al comma 2; ove si renda 

necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per 
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il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per 

un tempo non superiore a trenta giorni. 

6. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di 

esclusione delle domande presentate, le imprese ricevono dal Commissario formale 

comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. IO-bis della legge n. 241/1990. 

Articolo 8 
Termini per la presentazione della domanda 

1. Le domande vengono presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente 

Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario e nell' Albo Pretori o dei Comuni 

dell'Isola d'Ischia, preferibilmente entro il 30.06.2019. 

2. Qualora le risorse finanziare non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, il 

Commissario, con proprio provvedimento, potrà disporre la riapertura dei termini sopra 

indicati. 

Articolo 9 
Concessione del contributo 

1. All'esito della procedura valutativa di cui all'art.7 conclusa con esito positivo, il 

Commissario procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di concessione e alla 

relativa trasmissione all' impresa beneficiaria. 

Articolo lO 
Erogazione del contributo 

1. L'erogazione del contributo, nei limiti e nei termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, è 

erogato dal Commissario, nei tempi e nei modi di seguito indicati: 

a) la prima quota, di importo massimo pari ai costi della produzione dichiarati in 

domanda e comunque non superiore al 70 per cento del contributo complessivamente 

concesso, è versata dal Commissario all'impresa beneficiaria, senza ulteriore I~ 
Il 
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richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di CUI 

all'art. 9; 

b) la · seconda quota, a saldo del contributo complessivamente concesso, è erogata dal 

Commissario all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione 

della richiesta da parte dall'impresa beneficiaria stessa. 

2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall' impresa 

beneficiaria al Commissario entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2019 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo; 

3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il bilancio approvato, qualora 

non ancora depositato presso il registro delle imprese; 

4. Le imprese richiedenti non tenute al deposito del bilancio, allegano la dichiarazione dei 

redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario con proprio 

provvedimento; 

5. Il Commissario, ai fini dell'erogazione della seconda quota di contributo, verifica il 

permanere dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, effettua l'istruttoria della richiesta di 

erogazione e accerta l'importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall' impresa 

beneficiaria negli esercizi 2018 e 2019; 

6. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, 

il Commissario provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all' eventuale 

rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle 

somme dovute; 

7. Ai fini dell' erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la 

regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad 

espletare le verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 

gennaio 2008, n. 40. 

8. La richiesta per l'erogazione del contributo a saldo deve essere inoltrata esclusivamente 

tramite PEC al seguente indirizzo: cornrnricostruzioneischia@pec.it indicando, 

12 



®'esidenza dd Consigfio crei :Ministri 

1/ Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

obbligatoriamente, nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Articolo 36 decreto-legge n. 

109/2018- "Richiesta di erogazione contributo a saldo dei contributijìnalizzati alla ripresa H. 

Articolo Il 
Controlli, ispezioni e rapporti annuali 

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a 

campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, fmalizzati alla 

verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed 

entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei 

controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri 

provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98; 

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario 

l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui 

all'art. 3; 

Articolo 12 
Revoche 

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui: 

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso 

dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 

b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei 

requisiti di ammissibilità previsti all' art. 3; 

c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attività pnma del 31 dicembre 2019 ovvero sla 

oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali; 

d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. lO; 

e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi 

costi di produzione. 
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2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, 

vengono avviati dal Commissario secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. Il 

. Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie 

nelle modalità previste dall 'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98. 

3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione 

commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del 

tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati 

dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell' effettivo versamento alla citata 

contabilità speciale delle somme erogate. 

Articolo 13 
Efficacia 

l. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla 

Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di 

Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei Comuni 

dell' Isola d'Ischia; 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: 

www.commissarioricostruzioneischia.it e nell' Albo Pretorio dei Comuni dell'Isola d'Ischia ed 

entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

IL CO#ISSARlO 

Car l[;JChilardi 
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AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE ISCHIA 

PEC: commricostruzioneischia@pec.it 

OGGETIO: Art. 36, D.l. 109/2018: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA 

ECONOMICA 

II/La _ sottoscritto/ a 

Nato/a ______________ Provo il ---------------

e residente in ________________________ Provo __ _ 

via ________________________________ n. ___ _ 

in qualità di _________________________________ _ 

dell'impresa _________________________________ _ 

con sede legale in _______________________ Prov. ___ _ 

via _________________________________ n. ___ _ 

P.IVA, ___________________ _ 

Te 1. _______________ _ 

ce 11 _____________________ _ 

mail ___________________________________ _ 

P EC __________________________________ __ 

FA ISTANZA 

per ottenere il contributo di cui all'art.36 D.L. 109/2018 pari ad € _____________ _ 

DICHIARA 
15 
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(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

1. che alla data di presentazione della domanda, l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti: 

o è iscritta nel registro delle imprese: 

Iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _________ al n. _____ _ 

in data ---------

La/e unità produttiva/locale è sita nel: 

Comunedi ________________________________ _ 

via _________________ n. __ provincia ___________ __ 

Comunedi __________________________________________ _ 

via ______________________ n. __ provincia ___________ __ 

Comunedi ________________________________ _ 

via ___________________ n. __ provincia __________ _ 

o non è iscritta nel registro delle imprese 

Partita IVA ______________ _ 

Luogo dell'esercizio dell'attività dell'impresa: 

Comunedi _________________ _ 

via n. __ provincia ___ _ 

2. è operativa nei territori dell'Isola di ISCHIA antecedentemente al 21/02/2017 

ed esercita la seguente attività economica: 

Settore: ___________ _ 

Attività esercitata ___________________ codice ATECO ____ _ 
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3. con riferimento agli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea: 

D non ha ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 

D ha ricevuto e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati 

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 

4. non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza o 
ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della 
legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione di 
debiti ai sensi dell'articolo 182- bis della medesima legge 

5. le agevolazioni richieste con la presente istanza non si riferiscono ad attività connesse 
all'esportazione. 

Ai fini della concessione del contributo, dichiara inoltre: 

6. che il fatturato conseguito nel periodo 22 agosto 2017- 22 febbraio 2018 pari a € ______ -' 

risulta inferiore del ______ % (indicare anche le due cifre decimali poste dopo la virgola) 

D rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente (2015-2017) pari a € --------

--------------- e che, pertanto, è in possesso del requisito per poter accedere ai benefici di cui all'art. 

36 del D.L. 109/2018. 

D rispetto al fatturato medio del periodo precedente dal al in cui 

l'impresa è stata operante pari a € ---------------------- e che, pertanto, è in possesso del requisito per 

poter accedere ai benefici di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018. 

7. I costi di produzione 2018, così come definiti nell'art. l, comma l, lettera g) 
deIl'Ordinanza .............................. ammontano a euro ____________ _ 

8. Con riferimento al rating di legalità: 

D é in possesso del rating di legalità ottenuto in data ____________ _ 

D non è in possesso del rating di legalità 

9. di non aver presentato altre domande a valere sulla presente agevolazione. 
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10. La concessione del contributo è richiesta ai sensi: 

O Regolamento de minimis come da dichiarazione allegata (Allegato 1.2) 

O art. 50 del Regolamento di esenzione come da dichiarazione allegata (Allegato 1.3). Allo scopo si 

allega anche perizia giurata e asseverata di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Ordinanza ............... ..... . 

Comunicazione coordinate bancarie/postali: 

• conto corrente bancario intestato a -----------------------------------------------
• istituto bancario/bancoposta __________________________________________________ __ 

IBAN ________________________________________________________________ __ 

sonOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e 

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Data _____________ __ Firma del dichiarante (Legale rappresentantejTitolare) 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'amministrazione 

concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 

Data _________ __ Firma del dichiarante (Legale rappresentantejTitolare) 

Alla presente istanza si allega: 
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D Dichiarazione de minimis (allegato 1.2) 

D Dichiarazione art. 50 Regolamento di esenzione (Allegato 1.3) con perizia giurata e asseverata di cui 

all'articolo 5, comma 3 dell'Ordinanza 

Copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 
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ALLEGATO 1.2 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La/II sottoscritta/o ........................ .......................... , nata/o a ............ ............... , provo ....... ,il ....... ... ........... e 

residente in .................................. provo ....... ,via ... ... ... ... ... ... ............... ............ ............................... ... ........................ , n. 

civ ........ ...... ,in qualità di legale rappresentante dell'impresa .................................... ............ .................. . ,P. IVA 

..................... ....... .. . , con sede legale in ... ............... .. ..... ......... provo ....... ,via 

... ...... ....................................... .. ........................ ....... ......... .. .......... , n. civ ............... : 

in relazione alla domanda di contributo per interventi volti alla ripresa economica - art. 36 D.L. 109/2018-

Ordinanza ---------------------
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 (imprese che forniscono servizi di interesse economico generale) 

- Regolamento n. 717/2014; Regolamento n. 875/2007 (pesca) 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 (settore agricolo) 

preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione, consapevole dell'obbligo di 

conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea 

applicabile 

DICHIARA 

1. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _________ e termina il 

2. che l'impresa rappresentata (d i seguito barrare la casella interessata): 

o non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese, nell'ambito dello 

stesso Stato membro: 

o costituisce impresa unical insieme alle seguenti altre imprese, a monte o a valle, alle quali è legata 

da un rapporto di collegamento, diretto o indiretto, nell'ambito dello stesso Stato membro: 

Imprese a monte (controllanti) 

l Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate 
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Denominazione P.IVA Sede legale (Comune) 

Imprese a valle (controllate) 

Denominazione P.IVA Sede legale (Comune) 

3. che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti (di seguito 

barrare la casella interessata) : 

o non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni: 

o è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni : 

4. che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 

o non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di qualsiasi regolamento 

comunitario relativo a tale tipologia di aiuti; 

o ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis di seguito indicate 
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Denominazione Regolamento Data Normativa Ente Importo aiuto (in ESL) 
impresa comunitario concessione di concedente3 

beneficiaria 2 contributo riferimento 

Concesso Erogato a 

saldo4 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale € 

5. degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale 

imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 

o nessuno 

o i seguenti aiuti: 

Denominazione Regolamento Data Normativa Ente Importo in 

impresa comunitario concessione di concedente6 ESL 

beneficiarias contributo riferimento 

2 Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa 

rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione 

3 Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, 
Agenzia delle Entrate, ecc.). 

4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà 

ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto 
sia imputabile all'impresa scissa. 

s Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa 

rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione. 
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€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R.28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Data __________________ _ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante/Titolare) 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'amministrazione 

concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 

Data _________________ _ 

Firma del dichiarante 

(Legale rappresentante/Titolare) 

6 Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, 

Agenzia delle Entrate, ecc.). 
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PROSPETIO RIEPILOGATIVO AIUTI "DE MINIMIS" IMPRESA UNICA 

La/II sottoscritta/o ......................................................................... , legale rappresentante dell'impresa 

......................................................................... , P.IVA ..... .......................... . 

in relazione alla domanda di contributo per interventi volti alla ripresa economica - art. 36 D.L. 109/2018 -

Ordinanza ________ e sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal 

Legali rappresentanti/Titolari delle imprese costituenti impresa unica insieme all'impresa rappresentata -

allegate alla presente - fornisce il seguente prospetto riepilogativo delle agevolazioni "de minimis" 

complessivamente ricevute dalla suddetta impresa unica nel triennio __________ _ 

Denominazione Regolamento Data Normativa Ente Importo aiuto (in ESL) 
impresa comunitario concessione di concedente 

beneficiaria contributo riferi mento 

Concesso Erogato a 
saldo 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Totale € 

Data _______ _ 

Firma 
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DICHIARAZIONE ilDE MINIMIS" 

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a 

sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti gli aiuti 

ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere 

concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali 

stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è 

quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione 

dovrà essere confermata - o aggiornata - su richiesta dell'amministrazione, con riferimento appunto alla 

concessione. 

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non al solo 

importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

Qualora l'agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l'Ente concedente dovrà pertanto ridurre 

l'entità dell'aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto. 

Individuazione beneficiario, agevolazioni da indicare e massimali triennali 

Il concetto di "controllo" e l'impresa unica 

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "Ie entità controllate (di 

diritto e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria (1). Ne 

consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel 

triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte e a valle, 

legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno 

eccezione: 

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in 

considerazione singolarmente 

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa 

unica. 

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto cioè può sussistere anche per il tramite di 

un'impresa terza. 

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti "de minimis" 

accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al 

soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del 

massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria 

degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile - per effetto della fusione o 

acquisizione - all'impresa dichiarante. 
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Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" 
ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che beneficiato 

degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese 

in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque 

indicare - nella colonna "erogato a saldo" - !'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della 

scissione. 

(1) Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013 Ai fini del presente regolamento, s'intende per «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. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d). per il tramite di una 

o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 

Rispetto del massimale 

Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di 

qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale 

regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale"). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come 

garanzia). dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sowenzione, come risulta dall'atto di 

concessione di ciascun aiuto. Qualora l'importo erogato a saldo risulti inferiore all'importo concesso, oltre a 

quest'ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l'importo definitivamente percepito 

dall'impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo 

l'importo concesso. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 

riferimento. Questo si differenzia come segue: 

- { 200.000,00 in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola 
(Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006). 
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- € 100.000,00 nel caso di aiuti ad un'impresa che opera - esclusivamente o parzialmente - nel settore del 
trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, 
precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali 
attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale 
triennale dell'impresa sarà comunque di € 100.000,00. 

- € 15.000,00 per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, 
precedentemente 1535/2007). 

- € 30.000,00 per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014 
precedentemente 875/2007). 

- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un 
SIEG (Regolamento 360/2012). 

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto. 

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali 

aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'awertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" 
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra 

quelli applicati. Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 

(per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o 

commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 

€ e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i € 200.000,00. 

Periodo di riferimento 

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato 

che l'esercizio finanziario non coincide necessariamente con l'anno solare, nell'ipotesi in cui le diverse 

entità facenti parte della medesima impresa unica abbiano esercizi finanziari non coincidenti, il periodo di 

riferimento da utilizzarsi ai fini di tutte le dichiarazioni dovrà essere quello dell'impresa richiedente. 

Chi deve sottoscrivere la dichiarazione "de minimis" 

La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti 

percepiti (nel senso di concessi) da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica". 

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), il legale 

rappresentante dell'impresa richiedente non può sottoscrivere che quella relativa all'impresa di cui è 
appunto rappresentante legale. Per questa ragione, al fine di fornire la documentazione richiesta, dovrà 

farsi rilasciare analoghe dichiarazi.oni da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono 

"impresa unica". Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda, in modo che l'Ente concedente 

possa verificarne il contenuto. 
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Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente i benefici dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo 

aiuti "de minimis" impresa unica nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente 

percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento da individuarsi come sopra indicato 
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DICHIARAZIONE ART. 50 REGOLAMENTO DI ESENZIONE 

ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La/II sottoscritta/o ........................... ....................... , nata/o a ........................... , provo ....... ,il ..................... e 

residente in ...... ... ....... .. ................ provo ....... ,via ....................................................................................................... , n. 

civ .............. ,in qualità di legale rappresentante dell'impresa ....................................................... ............ ,P. IVA 

...... ......................... , con sede legale in ................... ............... provo ...... . ,via 

.................. ........................... ................. ......................... ... ............ , n. civ ............... : 

in relazione alla domanda di contributo per interventi volti alla ripresa economica - art. 36 D.L. 109/2018: 

Ordinanza ------------------------
DICHIARA 

1. che l'impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del 

Regolamento di esenzione; 

2. che l'impresa rappresentata è dotata di unità produttive site nel/i Comune/i: 

3. che l'impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata): 

o ha sospeso totalmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

o ha sospeso parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

o ha ridotto parzialmente l'attività in conseguenza degli eventi sismici 

Allo scopo si allega perizia giurata e asseverata di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Ordinanza 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Data ________________ ___ Firma del dichiarante 

(Legale rappresentantejTitolare) 
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ALLEGATO 2 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE ISCHIA 

PEC: commricostruzioneischia@pec.it 

OGGETTO: Art. 36, D.L. 109/2018: RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER INTERVENTI 

VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA 

Nato/a _______________ Prov. _____ iI ___________ _ 

e residente in ________________________ Provo _____ _ 

via ________________________________ n. __ _ 

in qualità di ________________________________ _ 

della impresa ________________________________ _ 

con sede legale in _________________________ Prov. ___ _ 

via ________________________________ n. __ _ 

P.IVA _________________________________ _ 

Tel. ________________ cell __________________ _ 

ma i 1 ___________________________________ _ 

P EC _________________________________ ___ 

RICHIEDE 

Il saldo del contributo di cui all'art.36 D.L. 109/2018 pari ad euro ________ _ 

A tale fine 

DICHIARA CHE 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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1. costi della produzione 2019, così come definiti nell'art. l, comma l, lettera g) 

dell'Ordinanza ammontano a euro e che pertanto, 

considerato l'ammontare degli stessi per l'esercizio 2018 già dichiarati nella domanda, il valore complessivo 

dei costi di produzione per gli esercizi 2018-2019 ammonta a euro __________ _ 

2. L'impresa non ha mai ottenuto, altre agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e regionali a 

fronte dei costi della produzione di cui all'Ordinanza sostenuti negli esercizi 

2018 e 2019. 

3. Permangono i requisiti previsti per la presente agevolazione 

Ai fini dell'erogazione del saldo, allega: 

bilancio approvato qualora non ancora depositato presso il Registro delle Imprese (solo per le 

imprese beneficiarie tenute al deposito del bilancio) 

(in alternativa) 

dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2018 e 2019 e copia dei bilanci 2018 e 2019 (solo 
per le imprese beneficiare non tenute al deposito del bilancio e che operano in regime di contabilità 
ordinaria) 

(in alternativa) 

dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2018 e 2019 e copia della situazione economica relativa 

agli anni 2017 e 2018 (solo per le imprese beneficiare non tenute al deposito del bilancio e che 

operano in regime di contabilità semplificata) 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 dE;!I D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 sS.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e 

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Data ________ _ Firma del dichiarante 

(Legale rappresentantefTitolare) 
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Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'amministrazione 

concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 

Data ________________ ___ Firma del dichiarante 

(Legale rappresentantejTitolare) 
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