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ALLEGATO

MODELLO A
Schema di domanda di presentazione del programma promozionale 2010 ex lege 83/89
Bollo
€ 14,62

Data ………………..
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Div. VIII
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA
Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2010.
Il sottoscritto..................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. …………
con sede in …….……….…(legale e amministrativa), Via/Piazza …………….……. c.a.p.
……….telefono n...........……… fax n. ………………..e-mail ……….…… sito web …………
iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto
Ministero n……….………..........del…………………..., chiede la concessione del contributo
finanziario previsto dalla legge 83/89 a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2010 denominato …………………., composto di n. ……. progetti, per la spesa di € ………………….,
che si sottopone per l’approvazione.
A tal fine comunica di avere incaricato il sig. …………………...................... quale referente per i
rapporti con il Ministero, tel.………………., fax ………………, e-mail……………………….
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000,
dichiara che il consorzio:
a) è stato costituito il ………………………….;
b) svolge attività esclusivamente verso l’estero;
c) ha natura multiregionale
OVVERO
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia e Valle D’Aosta;
(barrare con una X una sola casella;

(specificare quale)

d) svolge attività (barrare con una X una sola casella)
- esclusivamente di promozione
- di promozione e vendita
- di gestione di struttura all’estero
e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;
f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo,
non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i
consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di
approvazione del programma promozionale);
NO
SI
g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese
consorziate
SI
(fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto);
NO
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h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (indicare il titolo
di possesso) e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al
programma promozionale (inviare copie dei contratti) con esclusione dei componenti degli organi
sociali
NO
SI
OVVERO
dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione
imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;
NO
SI
(inviare dichiarazione dell’ente ospitante; se trattasi di società di
servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell’ente attestante che la
società rappresenta una propria emanazione);
i) ha sede nei territori dell’ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
SI
(indicare le regioni);
NO
j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n.
… di servizi;
k) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto che, alla data della presente domanda,
ammonta a € …………….;
l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né
superiore al 20% del fondo stesso;
m) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 394/81, art,. 10;
n) presta il suo incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
o) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno
promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi annuali di cui alla legge 83/89;
NO
SI
(indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio,
specificando il tipo di attività che svolge);
p) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo
sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
SI
(indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi);
NO
e allega:
1. x
x
x

fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente
OVVERO
dichiarazione che gli stessi sono stati presentati in passato al Ministero e non hanno subito
variazioni
OVVERO
fotocopia dello statuto variato
(barrare una sola casella)

2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e
non è soggetto a procedure concorsuali
OVVERO, in sostituzione,
dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità
(barrare una sola casella);
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3. sintesi del programma promozionale 2010, come da Modello B, anche in formato elettronico
(CD o penna USB), in file Excel;
4. schede-progetto redatte, come da Modello C, per ciascun progetto, anche in formato elettronico
(CD o penna USB);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il Modello G da inviare anche in formato
elettronico (CD o penna USB), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma da parte dell’Assemblea dei soci;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. altro (specificare… cfr. punti g) e h);
9. fotocopia leggibile e firmata del documento del legale rappresentante (qualora la firma della
domanda non sia autenticata).

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 38
del DPR 28.12.2000, n. 445)
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consorzio progetto
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del progetto

data di
svolgimento

settore
merceologico
paese
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SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2010

MODELLO B da allegare alla domanda di presentazione del programma promozionale

spese
p
generali
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nome
consorzio

n.ro del
progetto

denominazione
del progetto

data di
svolgimento
paese

importo approvato

spese
p
generali
imputate
(max 20%)
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rendicontato

Firma del legale rappresentante
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rendicontato al
netto di IVA

MODELLO B1 SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2010 - RENDICONTO
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eventuali finanziamenti
pubblici diversi da
quello richiesto
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MODELLO C
Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 83/89 da realizzare nel 2010
PROGETTO N. ……. DENOMINATO ………………………………………………………………………………...
COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………...
Scelta del mercato estero
……………………………………………………………………………………………………………….……….……
Settore merceologico ………………………………………………………………………………..……………….……
Obiettivo del progetto ………………………………………………………………………………..………....................
Numero consorziate partecipanti al progetto e/o azione …………………………………………………………………
Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) del progetto e/o azione
indicatori

Valore atteso (standard)

Azioni – per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente:
- Contenuti …………………………………………………………………………………………………………………
- Fasi …………………………………………………………………………………………………………………….
- Luogo …………………………………………………………………………………………………………………..
- Date …………………………………………………………………………………………………..…………………
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo: 1 (vedi facsimile sottostante)
Spazio espositivo mq …………..
allestimento
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni
Sito web – costituzione
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo,
tipo di ospitalità offerta
Altro - descrivere

TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati
.....................................................................................................................................................................................
Spese generali e di personale 3 (descrivere)
………………….

€

Copertura
Risorse proprie (*)
euro…………..
Costo totale
Contributo atteso del ministero
euro…………..
del progetto euro…..
Altri contributi pubblici
euro…………..
Ricavi vari e sponsorizzazioni private
euro…………..
(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.
Firma del legale rappresentante
1

Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 18 della Circolare.
2

Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del
contributo)
3

Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 22 della Circolare (solo se
pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all’attività svolta in sede per la
preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).
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MODELLO D
Schema di domanda di liquidazione del contributo ex lege 83/89 sull’attività promozionale svolta
nel 2010 (in carta libera)
Data …………………..
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Div. VIII
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA
Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2010.
Il sottoscritto..................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. …………
con sede in …….……….…(legale e amministrativa), Via/Piazza …………….……. c.a.p.
………... telefono n...........……… fax n. ………………..e-mail ……….…… sito web …………
iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto
Ministero n……….………..........del…………………..., presenta la rendicontazione relativa al
programma promozionale realizzato nel 2010, denominato ………………, composto di n. progetti
……………, le cui spese ammontano complessivamente a € …………………, al fine di ottenere il
contributo spettante.
A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ………………………. quale referente per i rapporti
con il Ministero, tel. ……………., fax ………….. e-mail ………………….
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000,
dichiara che il consorzio:
a) è stato costituito il ………………………….;
b) svolge attività esclusivamente verso l’estero;
c) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il 2010
OVVERO
monoregionale ubicato in Sicilia o Valle D’Aosta;
(barrare con una X una sola casella)
d) svolge attività : (barrare con una X una sola casella)
- esclusivamente di promozione
- di promozione e vendita
- di gestione di struttura all’estero
e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;
f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo,
non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i
consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
NO
SI
g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese
consorziate
SI
(fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto e
NO
dettagliata descrizione dell’attività promozionale e relativi costi);
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h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (indicare il titolo
di possesso e allegare il contratto) e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a
progetto riferito al programma promozionale (indicare il tipo di contratto) con esclusione dei
componenti degli organi sociali
NO
SI
OVVERO
dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione
imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;
NO
SI
(inviare dichiarazione dell’ente ospitante; se trattasi di società di servizi
inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell’ente attestante che la società
rappresenta una propria emanazione);
i) ha sede nei territori dell’ex obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
SI
(indicare le regioni);
NO
j) ha sostenuto spese per attività “ promozionale all’estero
NO
SI
per un importo di €
, pari al ….% del totale delle spese su cui viene
richiesto il contributo; (Dichiarazione presente fino alla circolare 2006);
j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n.
… di servizi ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto
il corso del 2010;
k) dispone di un fondo consortile che, alla data del 31 dicembre 2010, ammonta a € ……………. ed
è interamente sottoscritto ed esistente;
l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né
superiore al 20% del fondo stesso;
m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno
promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge
83/89;
SI
(indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di
NO
attività che svolge);
n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo
sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
SI
(indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi);
NO
o) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti
pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni,
province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO
SI
importo ………………………………………………….…...
ente erogatore ………………………………………………..
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ………
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………
voce di bilancio in cui l’importo è stato registrato ……..……
p) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 394/81, art,. 10;
q) presta il suo incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
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Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende
disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e
si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
e allega:
1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche
OVVERO
fotocopia dello statuto modificato
(barrare una sola casella)
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e
non è soggetto a procedure concorsuali
OVVERO, in sostituzione,
dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità
(barrare una sola casella)
3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2010, come da Modello B1, anche in
formato elettronico (CD o penna USB), in file Excel;
4. relazione sull’esecuzione del programma 2010, suddivisa in una parte descrittiva generale e in
schede, redatte secondo il Modello E, concernenti i singoli progetti realizzati, da inviare anche
in formato elettronico (CD o penna USB);
5. relazione finale per ciascun progetto ( vedi punto 29 della circolare);
6. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il Modello G da inviare anche in formato
elettronico (CD o penna USB), in file Excel;
7. copia del bilancio di esercizio 2010, costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma
scalare (come previsto dal codice civile) e nota integrativa, eventualmente corredata dalla
relazione sulla gestione e da quella dell’eventuale organo contabile;
8. copia della nota di deposito del bilancio presso la competente CCIAA, da cui risultano gli
estremi del deposito stesso;
9

distinta delle fatture come da Modello F;

10 certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il
totale delle stesse supera Euro 154.937,07;
SI
NO
11 ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all’art. 3, lettera e), del D.M. 25
marzo 1992:
fotocopia dei documenti attestanti la contemporanea disponibilità della sede e del personale
dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale)
SI
NO
OVVERO
fotocopia dei documenti attestanti la messa a disposizione della sede e del personale,
gratuitamente o dietro corrispettivo, da parte di regioni, associazioni imprenditoriali, camere di
commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (inviare dichiarazioni
dell’ente o della società di servizi)
SI
NO
12 ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari:
fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (se in lingua straniera
inviare anche traduzione in italiano) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle
imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato;
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13. fotocopia leggibile e firmata del documento del legale rappresentante (qualora la firma della
domanda non sia autenticata).
Infine comunica che:
- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca
…………………………………, codice IBAN………………………………………………………;
- il consorzio non è tenuto all’obbligo dell’esibizione della bolletta d’incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).
Data

Firma del legale rappresentante

(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 38
del DPR 445/200)
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MODELLO E
Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 83/89 realizzati nel 2010
1

PROGETTO N… ........ DENOMINATO………………………………………………………………………………
COSTO TOTALE DEL PROGETTO € ……………………………………
Settore merceologico ……………………………………………………………………………………………………
Elenco delle consorziate partecipanti al progetto e/o azione

…………………………..

Risultati raggiunti a fronte dell’obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard
precedentemente fissati:
Indicatori scelti per la
Valori attesi a preventivo
Valori effettivi realizzati
misurazione dei risultati
(standard)

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere:

- Contenuti ……………………………………………………………………………………………
- Fasi ……………………………………………………………………………………………….
- Luogo………………………………………………………………………………………………
- Date…………………………………………………………………………………………………
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo
Spazio espositivo mq …………..
allestimento
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni
Sito web – costituzione
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza,
periodo, tipo di ospitalità offerta
Altro – descrivere

TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati
........................................................................................................................................................................
Spese generali e di personale – dettagliare

3

€ ………………….

Copertura
Risorse proprie (*)
euro…………..
Costo totale
Contributo atteso del ministero
euro…………..
del progetto euro…..
Altri contributi pubblici
euro…………..
Ricavi vari e sponsorizzazioni private
euro…………..
(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.
Firma del legale rappresentante

1

È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati
Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)
e/o ricavi.
3
Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 22 della Circolare (solo se
pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all’attività svolta in sede per la
preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).
2
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MODELLO F
Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma
promozionale dell'anno 2010

Progetto n 1 denominato ……………………………

Azioni

Fatture/ricevute
fiscali intestate al
Consorzio
debitamente
quietanzate

(indicare la causale di
spesa a cui corrisponde
la fattura o la ricevuta
fiscale)

Nome del fornitore del
bene o del servizio che
ha emesso la fattura o
la ricevuta fiscale

Importo al netto
IVA
(Euro)

Data e modalità di
pagamento

3HUIDWWXUHVXSHULRUL
DHXURQRQ

(indicare numero e data

VRQRDPPLVVLELOL

di emissione) 

SDJDPHQWLLQ
FRQWDQWL,QGLFDUHWXWWL
GHWWDJOLUHODWLYLDOOH
PRGDOLW¢GL
SDJDPHQWRGDWD
EDQFDQr
RSHUD]LRQHRQr
DVVHJQRHFF 


















Totale (A)



Quota spese generali e di personale

(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura
massima del 20%)











Euro


Totale (B)




Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)
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Progetto n. 2 denominato ……………………………

Azioni

Fatture/ricevute
fiscali intestate al
Consorzio
debitamente
quietanzate

(indicare la causale di
spesa a cui
corrisponde la fattura o
la ricevuta fiscale)

(indicare numero, data di

Nome del fornitore
del bene o del
servizio che ha
emesso la fattura
o la ricevuta
fiscale

Importo
al netto IVA
(Euro)

Data e modalità di
pagamento

3HUIDWWXUH
VXSHULRULD

emissione e di
pagamento3HUIDWWXUH

HXURQRQVRQR
DPPLVVLELOL

FRPSOHVVLYDPHQWH

SDJDPHQWLLQ

VXSHULRULD
GHYHHVVHUHLQGLFDWR

FRQWDQWL,QGLFDUH

DQFKHLO&52 

WXWWLGHWWDJOLUHODWLYL
DOOHPRGDOLW¢GL
SDJDPHQWRGDWD
EDQFDQr
RSHUD]LRQHRQr
DVVHJQRHFF 












Totale (A)




Euro

Quota spese generali e di personale
(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura
massima del 20%)











Totale (B)

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ...........
B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO 
RAPPORTO B/A




Euro……….....
Euro …………
…%

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
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denominazione
impresa

.

sede legale, sede operativa, recapiti

Regione

n. iscrizione
CCIAA

tipologia di attività
(industriale, commerciale, artigianale,
servizi)

firma del legale rappresentante

settore merceologico

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010 - ELENCO DELLE CONSORZIATE

MODELLO G
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— 30 —

Serie generale - n. 268

