Gentile Socio

Oggetto: Contributo in conto interessi a valere sulla L.R. 21/2011.
La Legge Regionale 21/2011 disciplina la concessione dei contributi in conto interessi erogati dall’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta attraverso i confidi, contributo che sarà erogato con riferimento agli interessi
effettivamente pagati dall’azienda sui finanziamento e sulle operazione di leasing nell’anno 2017 e rapportata alla
parte ammessa a contributo. La suddetta legge prevede che la rendicontazione dei confidi debba pervenire alla
Regione Valle d’Aosta entro il 30 settembre di ogni anno.
Il contributo in conto interessi, dal 2015 è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti di stato
d’importanza minore cosiddetti “de minimis”.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’impresa dovrà dichiarare le agevolazioni ottenute nell’arco dell’esercizio in corso e dei due precedenti esercizi finanziari (quindi 2018, 2017, 2016) ed in particolare non aver superato
l’importo complessivo di aiuti in “regime de minimis” di 200.000 Euro (compreso l’aiuto oggetto della presente);
per le imprese attive nel settore del trasporto su strada il suddetto limite è fissato in 100.000 Euro. Con il nuovo
regolamento si dovrà considerare il concetto di “controllo” e “impresa unica” come meglio spiegato nelle istruzioni
allegate (all.to 1).
Fermo restando che l’impresa dovrebbe essere a conoscenza di tutte le agevolazioni in “de minimis” di cui
ha beneficiato, al fine di comunque facilitare l’impresa nel recupero dei dati relativi alle agevolazioni ottenute negli
esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 la stessa:
1) per le agevolazioni in “de minimis” ottenute negli esercizi 2016 e 2017 potrà rivolgersi all’ufficio Società Partecipate, Credito e Previdenza Integrativa dell’Assessorato alle Finanze – indirizzo mail: u-scf@regione.vda.it – tel
0165273445;
2) per le agevolazioni in “de minimis” ottenute negli esercizi 2017 e 2018 potrà consultare il nuovo registro Nazionale degli Aiuti - RNA al seguente indirizzo facendo una ricerca per Codice Fiscale al seguente indirizzo internet:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
3) qualora l’impresa abbia ottenuto agevolazioni in regime “de minimis” unicamente nella forma di contributi in
conto interessi a valere sulla L.R. 21/2011 da Valfidi S.c. potrà recuperare i dati relativi al “de minimis” direttamente da Valfidi S.c.
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Al fine di poter erogare il contributo, invitiamo l’impresa a volerci ritornare via fax o via mail, con la massima
urgenza e comunque assolutamente non oltre il 18 settembre 2018 la dichiarazione allegata, predisposta
in conformità al modello inviatoci dall’Amministrazione regionale, compilata in tutte le sue parti e firmata dal legale
rappresentante, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, avendo cura di
crocettare correttamente tutti i punti previsti. La mancata ricezione della dichiarazione debitamente compilata e firmata entro il termine prestabilito del 18 settembre 2018 comporterà l’impossibilità ad erogare
i contributi previsti.
L’erogazione potrà avvenire solo dopo la formale approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale
dell’elenco complessivo dei contributi.
Ricordando che l’ufficio segreteria sarà a Vostra disposizione per qualsiasi esigenza, si fa presente che gli uffici
di Valfidi saranno chiusi nella settimana dal 13 al 17 agosto 2018.
Distinti saluti.
VALFIDI S.C.
Il Direttore
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