Allegato n. 2
Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese
Per quanto riguarda i programmi d’investimento di cui ai titoli II e III:
1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera b)
dell’articolo 4, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell’importo
complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma
d’investimento;
2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 4, la cui
installazione non sia prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma
bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di
terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano
ubicate in territori ammissibili; le relative agevolazioni sono calcolate applicando
l’intensità d’aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando
che, qualora per queste ultime l’intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per
l’area in cui è localizzata l’unità produttiva oggetto del programma, le
agevolazioni saranno calcolate applicando l’intensità di aiuto relativa a
quest’ultima;
3) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di
brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) dell’articolo 4, di proprietà di uno o
più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo
grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa
medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni,
con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano
la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette
spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a
partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
accesso, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo
2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente,
per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima
partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine
va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto
beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
4) in relazione alle spese per l’acquisto del suolo aziendale e dell’immobile di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4, qualora il programma d’investimento
sia agevolato con risorse FESR, ai fini dell’ammissibilità di dette spese, l’impresa
deve produrre apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all’albo
degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei
periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo
e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative, secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

