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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL 

“FONDO PISL-POIC FSE” 

POR FSE 2007-2013 

ASSE I ADATTABILITÀ - Ob. Spec. c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità 

ASSE II OCCUPABILITÀ - Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione 

all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio delle 

imprese 

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis” 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………., nato a 

…………………………………______________…    (prov. …… ), il …_ / …_ / …_ ,  

codice fiscale …               __          e residente in …-…_………………………            …….          

Via e n. civico ……………                                                                , nella sua qualità di legale 

rappresentante/Titolare della …                             , con codice fiscale …____________             

e sede in  …                                                         , consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dei 

benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal Fondo PISL-POIC FSE assegnate in regime “de 

minimis”, 

PRENDE ATTO 

 Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 

l’importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili 

da un’impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di 

concorrenza fra le imprese; 

 Che secondo tale regola l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa 

sottoforma di “de minimis” non può superare Euro 200.000,incluso l’aiuto in oggetto, su un periodo di tre 

esercizi finanziari), a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Il periodo di 

riferimento ha carattere mobile, nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, 

l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi  nei tre esercizi precedenti deve essere ricalcolato. 

Ai fini della presente dichiarazione, tale periodo corrisponde all’esercizio finanziario in corso alla data di 

presentazione della presente dichiarazione e ai due esercizi precedenti. L’aiuto si considera concesso nel 

momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso e non pregiudica la possibilità del 

beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; 
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  Che gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi sia dalle autorità comunitarie e 

nazionali che regionali e locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito 

ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o 

parzialmente con risorse di origine comunitaria; 

 Che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, 

neppure per la parte che non superi detti massimali; 

 Che l’aiuto in oggetto non può essere concesso a imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti 

Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 

 Che è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica 

comunicazione al Soggetto Attuatore, SFIRS SpA Via Santa Margherita n.4, 09124 Cagliari, qualora 

siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di “de minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro dell’istanza di 

finanziamento a valere sul FONDO PISL-POIC FSE ed il momento della concessione dell’aiuto richiesto 

e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità; 

DICHIARA 

 Di non avere beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari  precedenti, di 

agevolazioni concesse a titolo di aiuti “de minimis”. 

oppure 

 Di avere beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, dei 

seguenti aiuti in “de minimis”: 

Organismo concedente Data di concessione aiuto Importo in Euro 

   

   

   

   

 

DICHIARA ALTRESÌ 

(da compilare solo per le domande PISL) 

 Di non avere in corso un altro microcredito a valere su altri Fondi. 

 

 

Luogo e data  …                              Firma________________________ 
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