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1. Sono un’impresa attiva? 

2. Ho un’unità locale operativa attiva in provincia di Novara 

(dove intendo svolgere l’intervento da finanziare)? 
3. Sono in regola con il diritto annuale? 

4. Sono sottoposto a procedure concorsuali o in stato di 

liquidazione volontaria? 

5. Ho in corso forniture di servizi con la CCIAA Novara? 

6. Opero in settori «sensibili» dal punto di vista del regolamento 
«de minimis» (produzione primaria prodotti agricoli, pesca, 

acquacoltura e trasporti) e ne rispetto le soglie (come impresa 

unica)? 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
Posso presentare domanda? 



 

1. Si tratta di una prima certificazione e non di un mantenimento/rinnovo? 

2. Il mio intervento rientra nelle categorie di cui all’art. 2 del bando?  

3. Si tratta di una certificazione volontaria? 

4. Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato? 

5. Ho scelto l’unico intervento per cui fare domanda? 

6. L’intervento è strettamente funzionale all’attività esercitata dall’impresa e 

realizzato in una o più unità locali presenti sul territorio della provincia di 

Novara? 

7. L’intervento è stato totalmente realizzato? (tutti i servizi erogati, fatturati e 

integralmente pagati)  

8. La relazione descrittiva spiega quali vantaggi sono derivati o deriveranno 

dall’introduzione della certificazione? (Ho predisposto la relazione descrittiva?) 

9. Ho ottenuto il certificato? 
 

INTERVENTO 
L’intervento che chiedo mi venga finanziato è ammissibile? 



 

1. Le mie spese appartengano alle categorie di spese ammissibili e non 

includano costi di mantenimento o rinnovo? 

2. I servizi di consulenza sono stati erogati da soggetti ammissibili?  

3. Ho controllato che i miei fornitori non siano in rapporto di controllo o 

collegamento con me? O che non abbiamo in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza? Ho 

controllato che operino nel settore per il quale fatturano? 

4. Ho verificato di non aver ricevuto altri contributi pubblici con 

riferimento alle stesse voci di spesa? 

5. Ho controllato di aver speso almeno 2mila euro, di non aver incluso 

l’IVA e che tutte le spese siano state fatturate e pagate a partire dal 

1/1/2016 ed entro la data di invio della domanda? 
 

SPESE 
Le spese che allego sono ammissibili? 



 

1. Ho sottoscritto la convenzione Telemaco? 

2. Ho la firma digitale?  

3. Ho controllato di aver compilato il modulo base? La domanda di 

contributo e la dichiarazione de minimis? 

4. Ho incluso certificato e fatture (ed eventualmente documento di 

identità?)? 

5. Tutti i documenti citati sono stati firmati digitalmente? 

6. Se presento la domanda tramite soggetto delegato, ho sottoscritto in 

modo autografo domanda di contributo e dichiarazione de minimis? 

7. Ho inviato la domanda a partire dal 1.12.2016 ed entro il 30.6.2017 

(salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi)? 

8. Presidio la mia PEC aziendale? 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ho verificato che la domanda sia presentata in modo corretto? 



 

ATTENZIONE: le quietanze non sono da includere, ma stiamo comunque 

dichiarando in dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver 

effettuato i pagamenti. E’ quindi opportuno raccogliere la 

documentazione relativa, ai fini di facilitare i controlli successivi. 

 

L’estratto conto deve essere intestato all’impresa beneficiaria e il 

pagamento effettuato al fornitore. 

Il pagamento deve essere riconducibile alla fattura da quietanzare. 

Nel caso di pagamento con assegno oltre all’estratto conto con 

l’addebito è necessario conservare la copia dell’assegno. 

Nel caso di pagamenti cumulativi (bonifici o RIBA) oltre all’estratto conto 

da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario conservare dettaglio 

degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il 

pagamento da documentare. 

 

ATTENZIONE!!! - Pagamenti 
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Il Regolamento De Minimis disciplina gli aiuti di stato di importanza minore “de minimis”, fissando in euro 

200.000,00, nell’arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del 

trasporto su strada), l’importo massimo di aiuti di stato concedibili ad un’impresa senza dover soggiacere 

all’obbligo di notifica di cui all’ art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Il presente bando di contributo si applica, pertanto, alle imprese che non abbiano superato tali limiti, operanti 

in tutti i settori, ad eccezione di quanto di seguito specificato. 

Il presente bando NON si applica agli aiuti concessi ad imprese attive:  

1. nel settore della pesca e dell’acquacoltura 

2. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS 
1. Deve essere datata, perché il momento è rilevante (attenzione ad eventuali modifiche da 

segnalare) 
2. Deve essere compilata con riferimento all’IMPRESA UNICA di cui fa parte l’impresa 

dichiarante 

3. Deve riportare tutti gli aiuti DE MINIMIS ottenuti in concessione nell’anno in corso e nei due 
 precedenti 

4. Deve riportare per ciascun aiuto DE MINIMIS il riferimento legislativo, l’ente erogante, la 
data di ottenimento della concessione e l’importo 

5. La definizione di aiuto comprende oltre ai contributi anche i minori costi 

ATTENZIONE!!! – Dichiarazione DE MINIMIS Reg.UE n. 1407/2013 
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