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Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Europroject di Alfredo Melillo presso la camera dei deputati rappresenta Unaat UCI unione dei
coltivatori italiani e delle aziende agrituristiche italiane.Inoltre Europroject essendo un libero
professionista esperto di strumenti di finanza agevolata porta avanti il tema del miglioramento delle
modalita di erogazione degli strumenti di finanza agevolata per il mondo agricolo , delle pmi di vari
settori merceologici e dei liberi professionisti
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel corso del 2018 Europroject ha cercato di contattare diversi onorevoli, componenti di
commissioni quali finanze,commercio ed agricoltura oltre che esponenti del governo.Sono in corso
scambi di mail per fissare appuntamento di lavoro ed incontri presso il nostro ufficio in camera dei
deputati.Nello specifico incontrando l' onorevole Stefano Benigni componente della commissione
finanze ho illustrato e condiviso l'obiettivo del miglioramento di strumenti di finanza agevolata
quali microcredito e fondi di garanzia per le Pim ed i vari por fare regionali.Tali strumenti possono
essere migliorati nella fase di rendicontazione dei costi e di pagamento delle imprese accelerando la
fase di controllo ed audio con esperti esterni ,fissando tempi massimi di valutazione non oltre il
mese e migliorando per alcuni di essi l' utilizzo delle fideiussione assicurativa per anticipo somme
da spendere.L'onorevole Benigli ha chiesto una relazione per poter eventualmente presentare un
emendamento migliorativo e esemplificativo nel decreto semplificazione 2019 attualmente in
approvazione.o obiettivi sono quelli del miglioramento dei tempi per la rendicontazione dei costi da
parte degli enti proponenti con utilizzo di.professionisti con certificata esperienza .Si sta studiando
opportunità di o una nuova legge per gli strumenti di finanza agevolata che migliori accessibilità da
parte di imprese,tempi di erogazione e controllo dei costi.Oppure preparazione di un emendamento
collegato alla legge finanziaria del 2020.o oppure testo per miglioramento decreto dirigenziale
presso il MISE ed il MIPAF
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per quanto riguarda lo svolgimento dell' attività di rappresentanza con l'onorevole Benigni dopo la
fase di comunicazione orale seguira' comunicazione e scritta per avere una proposta di un

emendamento di modifica o presso il decreto semplificazione o che diventi base normativa per una
proposta di legge
c) dei contatti effettivamente posti in essere
.Per quanto riguarda i contatti ho parlato con Onorevole Benigni in merito al tema dei fondi
comunitari per il miglioramento del settore agro industriale e commerciale ed agrituristico.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Attualmente Europroject si avvale soltanto del rappresentante di interessi iscritto nell' albo
dr.Alfredo Melillo

