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Revisione 11/2018
MODULISTICA PER LE EROGAZIONI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGRAMMI DI INSERIMENTO SUI MERCATI EXTRA UE
Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera a) e successive modificazioni DM 7.9.2016
Circolare SIMEST n. 4/2016
Intervento agevolativo soggetto al Regolamento (UE) “de minimis”
(Programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento)
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - CONSUNTIVO FINALE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
         Il sottoscritto  nato a  il , domiciliato ai fini della presente dichiarazione  nella  sede di  cui appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante della “” con sede in , beneficiaria del finanziamento agevolato n. , dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso della documentazione comprovante i pagamenti effettuati e che quanto indicato nelle distinte analitiche allegate corrisponde  fedelmente ai  costi  sostenuti per  l'attuazione del programma di inserimento sui mercati esteri approvato dal Comitato competente per l'amministrazione degli interventi agevolativi a valere sul fondo rotativo di cui alla legge 394/81
         Dichiara, inoltre, che (barrare soltanto una delle due opzioni):
         Dichiara inoltre la perfetta  concordanza dei dati esposti con  quelli risultanti dalle  scritture contabili e/o con la  documentazione agli atti dell'impresa.
         Si impegna a tenere a disposizione della SIMEST e a fornire alla stessa su richiesta la documentazione di spesa, compresi i giustificativi a fronte delle note spese relative a viaggi e soggiorni, e/o la relativa documentazione di pagamento (in copia conforme).
         Dichiara che la quota di partecipazione nella società locale (estera)   è attualmente pari a % (compilare nel caso in cui il programma sia realizzato tramite una società partecipata locale).
         In applicazione dell'art.1, comma 12, della legge 14.5.2005, n. 80, e in relazione al progetto d'investimento all'estero di cui all'intervento agevolato richiesto, conferma di aver mantenuto sul territorio nazionale le attività di ricerca e sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive; inoltre dichiara di prevedere il mantenimento delle attività di cui sopra sul territorio nazionale  per tutta la durata del finanziamento.
         Dichiara di aver preso visione dell’“informativa” resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), consultabile sul sito internet di SIMEST: www.simest.it; e di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla menzionata normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati di eventuali soggetti terzi forniti a SIMEST. dell'Informativa alle ipotesi di trattamento e di comunicazione di dati personali ivi descritte. Il consenso si intende prestato anche per l’effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri. Dichiara infine di essere pienamente consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace.
Chiede l'erogazione del corrispondente importo del finanziamento da effettuare sul C/C (cod. IBAN ) presso la seguente banca:
Banca 
Sede/Filiale/Agenzia/Succursale 
Via/Corso/Piazza 
Distinti saluti
FIRMA (DIGITALE PER L'INVIO TELEMATICO)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                      _________________________________________________________
Spese sostenute, sia direttamente, in favore di soggetti terzi, e/o del Trader, e/o della società partecipata locale che rifattura i costi, sia indirettamente, attraverso la società partecipata locale interamente detenuta
Spese sostenute, non rifatturate, dalla società partecipata locale non interamente detenuta (*)
Descrizione spesa
€
€
Locali/Allestimento
Gestione
Personale in via esclusiva all’estero
Viaggi del personale all'estero
Classe I - Spese di struttura pari a:
Formazione
Consulenze
Spese promozionali
Classe II - Spese per azioni promozionali pari a:
DISTINTA ANALITICA DELLE SPESE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
Rif.to SIMEST: Op.ne n. Contratto di finanziamento del:          Importo: 
Si attesta che l'ammontare complessivo delle spese previste dal programma di inserimento sui mercati esteri sostenute alla data del  sono pari a        suddivise come da prospetto sottostante.
Si dichiara, altresì, che le suddette spese sono state regolarmente effettuate nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento stipulato con SIMEST e secondo lo schema di spese approvato dal Comitato Agevolazioni in sede di accoglimento del finanziamento, nel rispetto delle leggi e regolamenti valutari vigenti.
Si attesta, inoltre, che le spese sopra indicate attengono esclusivamente alla realizzazione del programma approvato e si riferiscono alle seguenti voci di spesa:
(*) compilare solo nel caso di spese sostenute da una società partecipata locale, non interamente detenuta, indicando gli interi importi sostenuti e non quelli  corrispondenti alla minore quota  detenuta.
(**) Importo massimo pari al 30% di Classe I + Classe II
(1) in caso di eventuali Paesi di proiezione, inserire i relativi costi nella presente distinta
Classe III – Spese per interventi vari pari a: (**)
RIEPILOGO  DATI ANAGRAFICI
spese previste dal programma di inserimento sui mercati esteri sostenute
1.- MEMORANDUM INFORMATIVO  (*)
1. Periodo di realizzazione del programma
L’impresa è tenuta a realizzare il programma entro il periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento (protocollo SIMEST) e termina 24 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento.
2. Periodo di utilizzo
Le erogazioni del finanziamento saranno effettuate entro il periodo che decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 2 anni e tre mesi dopo tale data. Il consuntivo di tutte le spese sostenute (cioè pagate) dalla data di presentazione della domanda fino al termine di realizzazione del programma, dovrà pervenire alla SIMEST entro un mese da detto termine.
3. Spese ammissibili all'intervento agevolativo
Sono ammissibili all’intervento agevolativo le spese sostenute dal beneficiario nel periodo di realizzazione del programma. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento.
4. Richieste di erogazione
- Le richieste di erogazione devono riguardare le voci di spesa contenute nella scheda programma approvata dal Comitato e trasmessa all'impresa insieme alla lettera di esito. A parte eventuali limitazioni o vincoli posti dal Comitato ed espressamente indicati nella lettera di esito, l’impresa può richiedere l'erogazione di tutte le possibili spese sostenute, purché rientranti tra quelle elencate per ogni voce di spesa nella scheda 2 allegata al modulo di domanda.
- La richiesta della prima erogazione, per un importo minimo del 10% del finanziamento, relativa a spese già sostenute e/o da sostenere, a partire dalla data di presentazione della domanda fino a un massimo di 6 mesi dopo la data di stipula del contratto, deve essere presentata alla SIMEST entro il termine fissato nel contratto, vale a dire entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La relativa erogazione è effettuata previo rilascio delle garanzie deliberate dal Comitato.
- Le erogazioni successive alla prima, ciascuna per un importo minimo del 10% del finanziamento, sono richieste con le caratteristiche della prima, per le spese da sostenere entro i 6 mesi successivi alla data delle richieste stesse. La SIMEST, riscontrata la corrispondenza con le voci di spesa del programma approvato, procede all’erogazione del finanziamento previo rilascio delle garanzie deliberate dal Comitato.
- Complessivamente, la prima erogazione e le successive, salvo l’ultima a saldo, non possono superare il 70% del finanziamento.
- L’impresa è tenuta a presentare alla SIMEST il Consuntivo delle spese sostenute e l’eventuale ultima richiesta di erogazione, entro un mese dal termine di realizzazione del programma.
- L’impresa deve conservare la documentazione di spesa durante tutto il periodo di rimborso del capitale erogato, in modo da poterla eventualmente esibire in copia conforme su richiesta della SIMEST.
5. Compensazioni
Fra gli importi delle singole voci di spesa documentabili della “scheda programma” è consentita in sede di erogazione una compensazione fino ad un massimo del 30% fermo restando l’ammontare totale del programma agevolato, in pratica l’impresa può procedere di sua iniziativa ad incrementare una voce di spesa riducendone corrispondentemente un'altra, nel rispetto del tetto massimo di finanziamento approvato.
6. Variazioni
Tutte le modifiche al programma approvato che si rendano necessarie nel corso del periodo di realizzazione (cambiamenti di voci di spesa, necessità di procedere a compensazioni in misura superiore al 30% etc) devono essere richieste alla SIMEST per l'eventuale approvazione da parte del Comitato, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di realizzazione dello stesso. La richiesta è sottoposta al Comitato per l’approvazione. Le relative spese devono essere sostenute successivamente alla data di arrivo della richiesta di variazione. Le spese sostenute dal beneficiario, di sua iniziativa, prima di tale data, non sono ammissibili al finanziamento. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Comitato.
7. Relazione finale
Entro un mese successivo alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, l’impresa deve presentare alla SIMEST una relazione finale che illustri l'attività svolta nell’ambito del programma approvato, nonché i risultati promozionali conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto sintetico delle spese sostenute ed i dati relativi ai ricavi realizzati in Italia e all'estero, con particolare riferimento al Paese oggetto del programma finanziato, negli ultimi 3 esercizi.
La relazione deve contenere anche informazioni in merito all’intenzione o meno di proseguire autonomamente le attività intraprese con il programma finanziato. Qualora l’impresa non trasmetta nei termini previsti la relazione finale, la SIMEST, trascorsi 15 giorni dalla data del sollecito, sottopone l'operazione al Comitato, che può deliberare la revoca del finanziamento. A seguito del provvedimento di revoca, l’impresa deve rimborsare in un’unica soluzione, entro 3 mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, il capitale erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.
8. Consolidamento
Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato e sono basate sull'esame:
- della eventuale documentazione di spesa prodotta dall'impresa;
- della relazione finale presentata dall'impresa;
- dei risultati delle eventuali verifiche sulla realizzazione del programma disposte dal Ministero.
Infine, con riferimento ai casi in cui il programma, nella sua globalità, non sia stato realizzato per intero o sia stato realizzato solo in parte, l’impresa sarà ritenuta responsabile di tale evento quando non abbia operato con la dovuta diligenza e/o quando non abbia provveduto ad informare tempestivamente la SIMEST delle cause che hanno impedito la realizzazione del programma nei termini e con le modalità previste.
 
(*) L'elenco non è esaustivo. Si rimanda pertanto alla normativa e al testo di contratto
9. Ipotesi di revoca dell'intervento agevolativo
La SIMEST comunica all'impresa, con un preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla riunione del Comitato, la presentazione a quest'ultimo di possibili proposte di revoca, nei seguenti casi:
- quando l’impresa non trasmetta la prima richiesta di erogazione, entro il termine previsto (cfr. precedente punto 4, alinea 2);
- quando l’impresa non produca idonea documentazione di spesa, o dichiarazione sostitutiva, a copertura della quota di finanziamento erogato nel termine previsto (cfr. precedente punto 4);
- quando l’impresa non presenti la relazione finale entro il mese successivo alla scadenza del periodo di realizzazione del programma (cfr. precedente punto 7);
- qualora non risultino realizzate le strutture preventivate, o vengano chiuse prima della scadenza del periodo di realizzazione. Nel caso in cui il beneficiario comunichi alla SIMEST l’anticipata chiusura/interruzione dell’attività delle strutture locali almeno un mese prima della chiusura/interruzione, o abbia dimostrato l’esistenza di cause di forza maggiore, il Comitato valuta l’imputabilità all’impresa degli eventi sopra indicati e l’eventuale revoca dell’intervento agevolativo;
- quando la documentazione presentata risulti incompleta o irregolare.
L’impresa si obbliga ad effettuare la restituzione dell’importo erogato con gli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto entro tre mesi dalla relativa comunicazione da parte della SIMEST.
10. Avvertenze di carattere generale
Si rammenta che il prospetto allegato ad ogni richiesta di erogazione va compilato per ciascuna voce di spesa della Scheda Programma.
Gli importi da indicare nel modulo devono risultare da:
►  personale all’estero dipendente: cedolini stipendio o altra documentazione equivalente. Risulta finanziabile l’intera tredicesima (ed eventuale quattordicesima) pagata entro il periodo di realizzazione del programma.
►  In tutti gli altri casi da: fatture, ricevute, note spese, etc. Nel caso di note spese relative a viaggi e soggiorni (riepilogative dei singoli giustificativi di spesa che l’impresa si impegna a tenere a disposizione della SIMEST ed a fornirli solo su richiesta della stessa) dovrà essere indicato l’importo complessivo delle spese sostenute, corrispondente a quanto risultante dalle scritture contabili dell’impresa stessa. Nel caso di controllo a campione l’impresa dovrà inviare la sola nota spese, salvo specifica richiesta dei giustificativi come sopra indicato.
► Le spese sostenute dovranno essere dichiarate secondo gli importi risultanti dalla documentazione (fatture, ricevute, note spese, etc.) e nel caso di pagamenti nelle valute dei paesi non appartenenti all’Unione Monetaria Europea, il tasso di conversione è quello rilevato, per ciascuna giornata lavorativa, secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali e divulgati dalla Banca d’Italia tramite circuito informativo telematico. Il controvalore in euro è determinato al cambio valevole alla data di arrivo (vale la data del protocollo di arrivo a SIMEST) del consuntivo di spesa finale.
►  Per data di pagamento deve intendersi la valuta di addebito sul c/c dell’impresa ad eccezione dei pagamenti effettuati con carta di credito per i quali la data di pagamento deve intendersi quella in cui viene materialmente effettuato il pagamento.
►  Il soggetto che sostiene la spesa può essere solo l’impresa beneficiaria o la partecipata locale che non rifatturi. In quest’ultimo caso le spese possono essere ammesse in misura pari alla quota di partecipazione dell’impresa beneficiaria nella società partecipata locale (si ricorda che qualora la partecipata locale rifatturi le spese all’impresa beneficiaria, le stesse possono essere ammesse per il loro intero valore).
►  In via generale, le spese sostenute in contanti, sia in Italia che all’estero, non sono finanziabili. Per l’estero, tuttavia, forme di pagamento in contanti possono essere ammesse, a condizione che risulti l’apertura di un conto locale, riscontrabile dalla movimentazione effettuata sullo stesso, utilizzato per i successivi pagamenti in contanti dalla parte della società beneficiaria del finanziamento o della partecipata locale. Di detti pagamenti deve essere comunque esibita la relativa documentazione di spesa da cui risulti il beneficiario finale.
2.- PROCEDURA DI CONTROLLO DOCUMENTALE
A)  Le erogazioni possono essere effettuate di regola anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive variazioni.
 
B) Ad integrazione delle suddette dichiarazioni, l'impresa richiedente sarà chiamata a produrre copia della documentazione di spesa (fatture od altra documentazione analoga da cui risulti il costo sostenuto, documentazione bancaria sottostante ecc.), sottoscritta per conformità agli originali dal Legale Rappresentante, nei seguenti casi:
1.  a campione (un consuntivo su 15), con le modalità di cui alla successiva lettera d);
2. quando emergano incongruità intrinseche in rapporto al programma approvato;
La SIMEST si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ulteriori documenti e chiarimenti attinenti al programma di inserimento mercati.
 
Al riguardo:
C)   Quanto alle dichiarazioni di cui alla predetta lettera A), esse devono essere compilate in base al fac-simile approvato dal Comitato Agevolazioni (Dichiarazione del legale rappresentante).
 
D)  Quanto al campione di cui alla lettera B) punto 1, la scelta dei consuntivi da controllare avverrà nel modo seguente:
-     i consuntivi (completi della richiesta di erogazione a saldo o meno) saranno numerati in ordine cronologico in base alla data di arrivo risultante dal timbro di protocollo generale della SIMEST;
-    qualora più consuntivi pervengano lo stesso giorno, l'ordine progressivo sarà determinato dal numero di protocollo;
-       il controllo si effettuerà automaticamente ogni 15 consuntivi.
 
E)   In presenza dei controlli di cui alla lettera B), le eventuali erogazioni a saldo saranno eseguite soltanto a controlli effettuati e a condizione che il loro esito sia positivo; qualora i controlli diano esito negativo non si darà corso alle relative erogazioni.
 
F)    La SIMEST informerà il competente Comitato circa l’esito negativo di tali controlli per le decisioni che riterrà opportuno adottare compresa la revoca dell’intervento agevolativo.
ALLEGATO 3
RELAZIONE FINALE Ai fini del consolidamento dell’operazione, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di realizzazione del programma, l’impresa deve inviare la relazione finale che illustri l’attività svolta nell’ambito del programma approvato, nonché i risultati promozionali conseguiti
Fase Consolidamento
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