
                Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

 

Con riferimento ai Piani formativi finanziati nell’ambito della prima scadenza dell’Avviso n. 
5/2013, le imprese che subentrano alle aziende che avevano inizialmente aderito al Piano 
approvato da Fondimpresa, nel rispetto di tutte le condizioni previste per tale variazione 
dall’Avviso e dalle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (Allegato 
n. 10 dell’Avviso n. 5/2013), possono applicare 

Comunicazione integrazione Regolamenti “de minimis” Avviso n. 5/2013 – 1^ scadenza 

i Regolamenti “ de minimis” n. 1407/2013 e n. 
1408/2013

L’art. 12 dell’Avviso n. 5/2013 e l’art. 2 delle “Condizioni generali per il 
finanziamento” (Allegato n. 6 dell’Avviso n. 5/2013), 

. 

- 

sono pertanto integrati con il 
riferimento a:    

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione

- 

 del 18 dicembre 2013, 
pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» fino al 31 dicembre 2020.  

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Le aziende interessate al subentro devono possedere i requisiti previsti dai predetti 
regolamenti e rilasciare la dichiarazione di partecipazione al Piano secondo il modello 

, 
pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» nel settore agricolo fino al 31 dicembre 2020. 

Allegato 
8 bis

Il Soggetto Attuatore deve verificare che l’azienda rilasci nella predetta dichiarazione 
l’attestazione che i contributi “de minimis” ad essa concessi durante i due esercizi finanziari 
precedenti e l’esercizio finanziario in corso, consentono l’applicazione del regolamento 
prescelto, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa 
entità debbano essere considerate un’impresa unica, come definita nel regolamento. L’importo 
massimo potenziale “de minimis” indicato dall’azienda nella dichiarazione resa con il modello 
Allegato 8 bis viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal 
regolamento e costituisce l’ammontare dell’aiuto “de minimis” concesso in caso di 
approvazione del Piano, che non può quindi essere superato a consuntivo, salvo ulteriore 
dichiarazione da parte dell’azienda che attesta il rispetto del massimale “ de minimis” anche in 
presenza dell’eventuale incremento del contributo a consuntivo.  

 dell’Avviso n. 5/2013.  

 

 

Considerando gli effetti della transizione legata alle scadenze dei regolamenti comunitari 
previsti dall’Avviso n. 5/2013, integrati con la presente comunicazione, sulla gestione dei 
subentri aziendali, come disciplinati dalle “Linee Guida”, Allegato n. 10 dell’Avviso, il termine 
ultimo per completare le attività di erogazione della formazione assegnato a ciascun 
Soggetto Attuatore nella comunicazione di finanziamento del Piano è prorogato di un mese, 
mentre restano fermi i termini per concludere il Piano formativo e per presentare la 
rendicontazione finale delle spese indicati nella medesima comunicazione sulla base della 
durata prevista nell’art. 4 dell’Avviso n. 5/2013.  


