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Prefazione

L’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, si basa sul principio del libero mercato e della 
libera concorrenza. Affinché ciò possa funzionare, risulta fondamentale un mercato interno 
regolamentato che protegga dalla  distorsione della concorrenza.
Gli aiuti di Stato concessi a livello nazionale in tutta Europa ammontano a oltre 50 mrd.  
di euro annui. Per questo motivo l’UE si è vista costretta ad  intervenire in maniera corretti-
va in questo settore. L’obiettivo del diritto europeo è quello di evitare che la concorrenza tra 
imprese soggette al diritto privato oppure di interi rami dell’economia venga pregiudicata 
o distorta da agevolazioni statali.

Vista la complessità della materia degli aiuti di Stato, a tutt’oggi risulta difficile trovare in 
ambito nazionale e locale la giusta regolamentazione.

Questo manuale ha l’intento di esporre una panoramica sul diritto europeo degli aiuti di 
Stato e contiene la documentazione più rilevante nonché le novità giuridiche più recenti al 
fine di una corretta applicazione. Tiene conto anche degli orientamenti temporanei per gli 
aiuti di Stato per agevolare l’accesso a mezzi di finanziamento nel contesto dell’attuale crisi 
finanziaria ed economica nonché i nuovi sviluppi nei servizi di interesse economico generale.

Il manuale inteso quindi come una guida pratica nella speranza che l’utente lo trovi utile. 

Il manuale è  stato concepito per risultare un supporto pratico e concreto all’utente che si 
approccia a queste tematiche. Qualora non dovessero trovarsi le informazioni necessarie nel 
materiale qui presentato, si invita a fare riferimento alla più ampia raccolta di materiale sull’ar-
gomento degli aiuti di Stato disponibile sul sito della Direzione Generale della Concorrenza.
– DG Concorrenza  (www.europa.eu.int/dgs/competition).

Questo strumento messo a disposizione degli interessati dalla Provincia Autonoma di Bolza-
no può essere utile sia ai singoli collaboratori della pubblica amministrazione che ai collabo-
ratori delle varie imprese, ed ha lo scopo di risultare un mezzo efficiente per dare un valore 
aggiunto sia in ambito economico che della vita quotidiana in Alto Adige ed oltre confine.

Certezza giuridica può sussistere unicamente avendo chiaro il metodo di applicazione  
di tale strumento. Applicazione che è quindi considerata il vero garante per un migliore 
sviluppo economico del territorio.

 Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Dr. Luis Durnwalder
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La biblioteca della ripartizione Europa è una biblioteca professionale di diritto e di politica dell’UE. L’utente può qui trovare monografie, com-
mentari, riviste e giurisprudenza relativa a tutte le questioni inerenti l’integrazione europea. 
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I. PARTE TEORICA
1.	Definizione	degli	aiuti	di	Stato

La definizione del concetto di aiuti di Stato riveste un’importanza centrale.
Gli articoli 107 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), limitano fortemente la 
sovranità degli Stati membri, restringendo di molto il loro margine di manovra soprattutto in ambito 
di politica economica. Il termine di “aiuti di Stato” dona quindi una definizione legale alla fattispecie e 
determina l’estensione della sovranità su controllo e vigilanza della Commissione nei confronti degli 
Stati membri. Rileva come il concetto di aiuto di Stato sia più ampio di quello legato a sovvenzione. Se-
condo la giurisprudenza della CGCE,1 un aiuto di Stato è una misura destinata a perseguire certi fini, che 
normalmente non potrebbero essere raggiunti senza aiuti esterni. Il concetto di “aiuto” non compren-
derebbe, quindi, soltanto prestazioni positive (di denaro o in natura), ma anche misure che riducono in 
vario modo le pressioni che un’impresa deve sostenere in situazioni di normalità.

Esempi	di	aiuto	sono:

 - Contributi;
 - Esenzioni da imposte e tasse;
 - Esenzioni da tasse parafiscali;
 - Bonifici d’interessi;
 - Assunzione di fideiussioni a condizioni particolarmente vantaggiose;
 - Concessione di terreni ed edifici a titolo gratuito od a prezzi estremamente convenienti;
 - Fornitura di beni o servizi a condizioni di favore;
 - Assunzione di perdite;
 - Garanzie.

2.	Criteri	per	gli	aiuti	di	Stato

La base giuridica della politica UE in materia di aiuti di Stato è contenuta all’art. 107, par. 1 del TFUE. 
Questo stabilisce che gli aiuti di Stato e gli aiuti concessi con mezzi statali indipendentemente dalla loro 
natura sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune (mercato interno)  se favoriscono 
determinate imprese o determinati settori produttivi.

Le regole sugli aiuti di Stato si applicano solo a misure che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, 
paragrafo 1 TFUE, e cioè:

Trasferimento	di	risorse	statali

Le regole sugli aiuti di Stato si applicano soltanto a misure che comportano un trasferimento di risorse 
statali (incluse le risorse di autorità nazionali, regionali o locali, banche e fondazioni pubbliche ecc.). 
Secondo la giurisprudenza costante, il criterio è soddisfatto unicamente qualora le agevolazioni siano 
da un lato, concesse direttamente o indirettamente da fondi statali, e siano, dall’altro lato, attribuibili 
allo Stato.2 Un’agevolazione proviene direttamente o indirettamente da fondi statali quando comporta 
un onere diretto per i bilanci pubblici oppure quando i mezzi finanziari distribuiti si basano su contributi 

1  CGCE causa 30/59, Steenkolenmijnen in Limburg/Alta autorità), racc. 1961, p. 1 ss, 43
2  CGCE causa C-303/88 (Italia/Commissione), racc. 1991, I-1433 ss., 11
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obbligatori, la cui riscossione e distribuzione sono regolamentati a livello statale.
L’aiuto può anche essere concesso non dallo Stato stesso, ma da un organo intermedio, privato o pub-
blico, designato dallo Stato. Da ciò ne deriva che i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione 
Trentino Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dai Comuni della Provincia Autonoma di 
Bolzano, sono da considerarsi “aiuti di Stato”.

Vantaggio	economico

Un aiuto di Stato deve comportare un’agevolazione. Dall’aiuto deve cioè scaturire un vantaggio econo-
mico che l’impresa non avrebbe ottenuto nel corso della sua normale attività.

La giurisprudenza costante della CGCE definisce l’aiuto di Stato a titolo gratuito, il che non comporta, 
quindi, una controprestazione (c.d. unilateralità dell’aiuto).3

Il concetto di impresa nel diritto degli aiuti di Stato corrisponde al concetto di impresa nel diritto an-
titrust. Un’impresa consiste in un complesso unitario di elementi personali, materiali ed immateriali 
facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di un 
determinato scopo economico. Risulta determinante, quindi, la soggettività giuridica, l’attività econo-
mica durevole volta al raggiungimento di introiti che non si può esaurire nel consumo finale. A tal punto 
rileva una precisazione però: il perseguimento di uno scopo di lucro non è indispensabile, essendo suf-
ficiente l’esercizio di un’attività per la quale esiste un “mercato” sul quale vari operatori si pongono in 
un rapporto competitivo. La forma giuridica in sé è irrilevante, e non importa nemmeno se si tratta di 
imprese private o pubbliche.

Selettività

L’aiuto di Stato deve essere selettivo ed incidere pertanto sull’equilibrio esistente tra un’impresa e i suoi 
concorrenti.

Il criterio della “selettività” è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette “misure generali” 
(applicabili indiscriminatamente a tutte le imprese ed a tutti i settori economici di uno Stato membro, 
ad es., la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale).

Un regime è considerato “selettivo” quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di 
potere discrezionale. Il criterio di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo ad 
una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso dei regimi di aiuto regionali e 
settoriali).

Distorsione	della	concorrenza

Un aiuto altera la concorrenza se migliora la posizione del suo beneficiario rispetto ad un determinato 
mercato, a scapito dei suoi potenziali concorrenti. Resta poco chiaro se l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE 
richieda rispettivamente una certa intensità o percezione della distorsione della concorrenza, così come 
lo presuppone la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’ambito del diritto antitrust. La Commissio-
ne europea ritiene che certi aiuti ad imprese, (che non superano l’importo rispettivamente, di 200.000 
Euro per impresa e di 100.000 Euro per impresa nel settore dei trasporti stradali nell’arco di tre anni), 
non siano in grado di pregiudicare sostanzialmente la concorrenza o il commercio tra gli Stati membri 
(c.d. “regola de minimis”).

3  CGCE causa C-78/76 (Steinike e Weinlig), racc. 1997, 595 ss., 22 e CGCE causa 47/69 (Francia/Commissione) racc. 1970, p. 487 ss.
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Pregiudizio	al	commercio

Sussiste un pregiudizio al commercio quando l’aiuto di Stato influisce sullo stesso a seguito di un’a-
gevolazione anticoncorrenziale destinata a determinate imprese, in quanto facilita l’importazione o 
l’esportazione oppure al contrario, quando tali attività sono più difficoltose per la concorrenza. Non è 
necessario un pregiudizio effettivo, ma basta l’esistenza dell’idoneità ad esserlo. Quando si determina 
una distorsione della concorrenza, di regola, si assume che ci sia anche un pregiudizio al commercio 
tra Stati. Soltanto in caso di aiuti di Stato con conseguenze esclusivamente locali, regionali e nazionali 
l’elemento della transnazionalità risulta assente.

3.	Aiuti	di	Stato	consentiti

Come stabilito all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti che corrispondono a tutti i criteri sopra 
delineati sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. Il principio di incompatibilità 
non equivale tuttavia ad un divieto totale. I paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano, infatti, 
un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le c.d “deroghe”).

Eccezioni	legali

L’articolo 107, paragrafo 2 TFUE, elenca tassativamente alcuni aiuti che sono automaticamente compa-
tibili con il mercato comune. Fanno parte di questa categoria innanzitutto gli aiuti a carattere sociale 
concessi ai singoli consumatori e gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità natura-
li oppure da altri eventi eccezionali. Aiuti di Stato sono altresì consentiti, se sono autorizzati da altre 
norme del TFUE, come per esempio nel settore della politica dei trasporti (art. 93 TFUE) o della politica 
agricola (art. 42 TFUE).

Eccezioni	discrezionali

Esistono aiuti inoltre che possono essere considerati compatibili con il mercato comune dalla Com-
missione europea ex articolo 107, paragrafo 3 TFUE. In questi casi, l’applicazione della fattispecie ecce-
zionale è discrezionale. Rileva come questi aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica ex articolo 108, 
paragrafo 3 TFUE. 
Si tratta dei seguenti cinque gruppi di aiuti di Stato:

 - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo regionale (art. 107, par. 3, lett. a),
 -  Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 

europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato mem-
bro (art. 107, par. 3, lett. b),

 - Aiuti settoriali o regionali destinati allo sviluppo economico (art. 107, par. 3, lett. c),
 - Aiuti destinati a promuovere la cultura (art. 107, par. 3, lett. d),
 -  Altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commis-

sione (art. 107, par. 3, lett. e).

In passato, al fine dell’applicazione di queste fattispecie eccezionali, la Commissione, ha emanato nu-
merose comunicazioni, linee guida ed orientamenti ad uso degli Stati membri.

Il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) del 6 agosto 2008, n. 800, ha riassunto ed 
armonizzato le disposizioni dei cinque regolamenti precedenti, e precisamente nel settore degli aiuti di 
Stato per PMI, aiuti per la ricerca e sviluppo a favore di PMI, aiuti all’occupazione e formazione nonché 
aiuti regionali.
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Il nuovo regolamento include inoltre gruppi di aiuti finora non esenti, e cioè: aiuti per la protezione 
ambientale, aiuti per l’innovazione, aiuti di ricerca e sviluppo per grandi imprese, aiuti per il capitale di 
rischio e aiuti per imprese femminili di nuova fondazione.

Gli aiuti non inseriti nel RGEC non sono però considerati automaticamente illegali. Essi sottostanno in 
ogni caso all’obbligo di notifica. La Commissione esamina le relative notifiche sulla base delle discipline 
e degli orientamenti vigenti.

Aiuti	anti-crisi

In periodo di crisi finanziaria ed economica, con l’orientamento comunitario provvisorio sugli aiuti di Stato per 
agevolare l’accesso ai mezzi di finanziamento, (pubblicato con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE C 
83/1 del 07/04/2009), la Commissione europea ha fissato le tipologie di Aiuti di Stato che, per un periodo limi-
tato, sono considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE.
Questo orientamento comunitario è stato implementato in Italia dal D.P.C.M. del 3 giugno 2009, pub-
blicato in G.U. in data 9 giugno 2009, n. 131.

Nel dicembre 2010, la Commissione europea ha esteso la validità temporale dell’orientamento comuni-
tario fino al 31 dicembre 2011 ed ha apportato alcune modifiche.
Con il  D.P.C.M. del 23 dicembre 2010 Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione 
europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finan-
ziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», Pubblicata nella G.U. 18 gennaio 2011, 
n. 13, sono stati fissati i nuovi criteri per gli aiuti anti-crisi.

È da notare che gli aiuti temporanei anticrisi relativi ai costi sovvenzionabili, non possono essere cumu-
lati con gli aiuti che rientrano nel regolamento de minimis. L’arco temporale entro il quale si calcola la 
soglia di 500.000 euro si estende dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

Aiuti	di	esigua	entità

Questi aiuti di Stato possono essere concessi solo se i potenziali beneficiari finali hanno presentato le relative 
domande agli organi competenti entro il 31/12/2010. I beneficiari devono inoltrare una dichiarazione all’ente 
pubblico che comprenda l’elenco di tutti gli altri aiuti de minimis ricevuti nell’anno fiscale corrente nonché gli 
aiuti previsti dalle misure anti-crisi ed erogate dal 01.01.2008 al 31.12.2011. Questi aiuti di Stato possono essere 
concessi, solo, previa verifica che l’ammontare massimo (ammontare rispettivamente in generale di 500.000 
euro o di 15.000 euro per imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) non sia stato supe-
rato. Imprese nel settore della pesca e della lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli non hanno 
il diritto di ricevere questi aiuti ex articolo 2, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Gli aiuti sono concessi ad imprese che hanno incontrato difficoltà dopo il 1 luglio 2008. 
Imprese in difficoltà economica che hanno diritto al pacchetto di aiuti anti-crisi dello Stato sono, se-
condo l’articolo 2, paragrafo 3 del D.P.C.M. del 03/06/2009, quelle che soddisfano, in quanto grandi 
imprese, le condizioni del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 
la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché, in quanto PMI, le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 
1, numero 7 e paragrafo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008.

Aiuti	sotto	forma	di	garanzia

I premi annuali per PMI possono essere ridotti del 15%. Questa possibilità non esiste più per le grandi 
imprese. Nel caso di grandi imprese sono consentiti soltanto crediti per investimenti quali prestazioni di 
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garanzia, mentre per PMI sono possibili solo crediti per accantonamento/prestiti di capitale di esercizio. 
La linea di credito in questo caso, riguarda l’80% per tutta la durata del credito stesso.
Le imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione di questa misura.

Aiuto	sotto	forma	di	interessi

Contratti di questo tipo devono essere stati stipulati entro il 31 dicembre 2012. I relativi interessi agevo-
lati hanno durata fino al 31 dicembre 2013. Nelle grandi imprese le prestazioni di garanzia possono con-
sistere solo in crediti per investimenti, mentre per le PMI sono possibili solo crediti per accantonamento 
prestiti di capitale di esercizio. 
Le imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione di questa misura.

Aiuti	alla	“produzione	di	prodotti	verdi”

Il tasso d’interesse per gli aiuti di Stato viene ridotto del 15% per grandi imprese e del 25% per PMI.
Imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione di questa misura.

Aiuti	per	capitali	a	rischio

Nel periodo di crisi finanziaria ed economica, l’estensione dell’orientamento comunitario sugli aiuti 
di Stato per agevolare l’accesso a mezzi di finanziamento non prevede aiuti di Stato per capitali a 
rischio.

Regola	de minimis

Aiuti di entità esigua che non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, 
sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, come “regola de minimis”.

La regola de minimis prevede una soglia per aiuti di Stato, al di sotto della quale l’articolo 107, paragrafo 1 
TFUE non trova applicazione. La misura non deve, pertanto, essere notificata preventivamente alla Com-
missione. Tale regola si basa sull’assunto che nella grande maggioranza dei casi, aiuti di entità esigua 
non hanno alcun effetto sul commercio e la concorrenza tra gli Stati membri.

Criteri

Per poter applicare la regola de minimis, l’aiuto di Stato deve rispettare i seguenti criteri:

La soglia massima per gli aiuti di Stato disciplinati dalla regola de minimis è di 200.000 euro (tranne che 
nel settore del traffico stradale, dove è fissata con 100.000 euro), riferita sempre ad un periodo di tre 
anni (intesi come tre esercizi finanziari). Questo periodo di riferimento triennale deve essere continua-
tivo, nel senso che bisogna accertare la somma totale degli aiuti de minimis concessi nell’anno fiscale 
corrente e nei due anni precedenti per ogni nuova concessione di aiuto di questo tipo.

La soglia si applica alla somma totale della sovvenzione pubblica, classificata come aiuto de minimis. 
Non influisce sulla facoltà del beneficiario di ricevere altri aiuti di Stato nell’ambito di altri orientamenti 
comunitari approvati dalla Commissione, salvo la regola del cumulo delineata di seguito.

La soglia vale per tutti i tipi di aiuti di Stato indipendentemente dalla loro forma o dal loro obiettivo. 
L’unica tipologia di aiuto esente dall’applicazione della regola de minimis sono gli aiuti per l’esporta-
zione.
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Il regolamento si applica soltanto ad aiuti di Stato “trasparenti”, cioè ad aiuti la cui equivalente sov-
venzione lorda (ESL) può essere calcolata preventivamente con certezza senza che sia necessaria una 
valutazione dei rischi. Questo comporta delle limitazioni per alcune forme di aiuti, per esempio le fide-
iussioni. Secondo il regolamento, gli aiuti de sono trasparenti soltanto se la parte garantita del mutuo 
in questione non supera 1,5 mio. di euro.

Cumulo

La soglia di 200.000 euro concessi nel corso di tre esercizi finanziari riguarda la somma totale degli 
aiuti de minimis concessi ad un’azienda. Nel settore del traffico stradale tale soglia, ammonta solo a 
100.000 euro. Nella concessione di un aiuto di Stato de minimis ad una determinata impresa lo Stato in 
questione deve valutare se la somma totale di aiuti de minimis per ogni impresa nel corso dei tre esercizi 
finanziari rientranti nel calcolo, supera con l’addizione del nuovo aiuto, la soglia di, rispettivamente, 
200.000 euro o 100.000 euro (nei casi specifici già descritti). Lo Stato membro è responsabile per la 
fornitura degli strumenti necessari a garantire un controllo effettivo del rispetto della soglia di cumulo 
de minimis. Questo può avvenire in due modi:

 -  o lo Stato membro istituisce un registro centrale degli aiuti di Stato de minimis, che racco-
glie i dati completi di tutti gli aiuti de minimis concessi da tutti gli enti pubblici dello Stato 
membro,

 -  oppure lo Stato membro richiama espressamente l’attenzione dell’impresa sul carattere de 
minimis dell’aiuto di Stato e riceve dall’impresa indicazioni complete su altri aiuti de minimis 
ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti ed in quello corrente. 

In ogni caso, lo Stato membro è responsabile per il rispetto della soglia di cumulo.

La regola de minimis non si applica ad imprese attive nei settori della pesca e dell’acquicoltura, del car-
bone e della produzione primaria dei prodotti agricoli come elencati nell’allegato I del Trattato CE. Si 
applica, invece, con alcuni oneri aggiuntivi, ad imprese attive nella lavorazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli. Nel settore dei trasporti, aiuti de minimis non possono essere concessi per l’acquisto 
di veicoli adibiti al trasporto merci su strada. 
Imprese in difficoltà sono escluse dall’ambito di applicazione di questo regolamento.

4.	Aiuti	illegali

Un aiuto di Stato è da considerarsi illegale se la sua illegittimità e la sua incompatibilità con il mer-
cato comune sono state rilevate ai sensi di una decisione della Commissione UE (ex art. 1 par. 6 reg. 
800/2008). In linea di principio l’amministrazione pubblica deve effettuare controlli per rilevare se la 
ricezione di un aiuto di Stato è giustificata o meno. La conseguenza di un aiuto di Stato illegale è che 
non può essere concesso alcun ulteriore aiuto singolo all’imprenditore, senza previa restituzione dell’a-
iuto di Stato illegale.

Obbligo	di	recupero

Senso e scopo dell’obbligo di recupero secondo il cosiddetto “principio Deggendorf”4 è quello di can-
cellare la distorsione della concorrenza che si è determinata e di ritornare, quindi, allo status quo ante 
distorsione. Fin quando l’impresa non ha restituito gli aiuti di Stato illegali, non ha diritto ad un nuovo 
aiuto di Stato.

4  T-244/93 e T-486/93, sentenza del 13/09/1995
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Questi controlli sono già effettuati preventivamente, mediante le dichiarazioni sostitutive dei beneficia-
ri potenziali. Esse devono attestare quanto segue:

a. di non aver ricevuto un provvedimento di recupero della Commissione UE;
b. di aver già dato seguito ad un eventuale provvedimento di recupero.

Agevolazioni o trattamenti vantaggiosi che, a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 secondo la 
regola de minimis, non sono aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, hanno come già ricordato, un effetto di esi-
gua entità sul mercato comune. Non è pertanto necessaria alcuna richiesta di dichiarazione sostitutiva 
riguardante la restituzione di eventuali aiuti di Stato illegali. Ciononostante lo Stato esegue controlli 
per verificare se l’importo massimo di 200.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari non sia stato su-
perato. Dovesse essere questo il caso, lo Stato richiederà ugualmente all’imprenditore una restituzione 
dell’aiuto di Stato illegale.

5.	Procedure	di	notifica	e	di	autorizzazione

Notifica

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione ex ante. Secondo tale 
sistema, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto ad isti-
tuire o modificare aiuti di Stato (“notifica ex ante”) e non possono darvi esecuzione prima che sia stato 
autorizzato dalla Commissione (“principio di sospensione”).

Il TFUE stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costi-
tuisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato e, in caso affermativo, se 
possa beneficiare di deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del Trattato. Gli Stati membri non 
possono concedere aiuti di Stato, a meno che non siano stati notificati ed autorizzati dalla Commissio-
ne. Gli aiuti concessi senza l’approvazione della Commissione sono automaticamente considerati “aiuti 
illegali”. In base alle norme procedurali vigenti, la Commissione è tenuta ad ordinare il recupero presso 
il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune. Inoltre, la Cor-
te di giustizia ed il Tribunale di primo grado hanno riconosciuto la competenza dei giudici nazionali a 
decidere se le procedure di notifica siano state soddisfatte e, in caso contrario, ad ordinare il recupero 
dell’aiuto.

Lo Stato membro in questione deve notificare le misure di aiuto previste attraverso la sua Rappresen-
tanza Permanente, nel caso dell’Italia attraverso la rappresentanza italiana presso la Commissione 
europea (ITALRAP)5. Nell’interesse di una rapida evasione delle pratiche di notifica, la Commissione 
ha elaborato dei formulari standard per la maggior parte degli aiuti di Stato. Agli Stati membri è 
stato messo a disposizione uno specifico software (“SANI”)6 per facilitare e velocizzare il processo di 
notifica.

La notifica alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea dei regimi di aiuto spetta, 
per la Provincia Autonoma di Bolzano, alla Ripartizione Europa. Questa ripartizione affianca tramite 
consulenza le diverse ripartizioni che vogliono introdurre un nuovo regime d’aiuto o modificarne uno 
esistente. Inoltre questa, effettua la notifica formale su richiesta della singola ripartizione dopo che 
questa ha avuto l’accesso al sistema SANI ed ha inserito nel sistema stesso i dati del progetto da notifi-
care o da esentare. La ripartizione, segue infine, gli ulteriori sviluppi del procedimento.

5  Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
6  State Aid notification interactive
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Per determinate piccole modifiche degli aiuti in essere, esiste un sistema di notifica semplificato e quindi 
un procedimento più veloce per giungere alla decisione. Notifiche in regime semplificato possono essere 
accettate, solo se la Commissione è stata periodicamente informata dell’attuazione del relativo aiuto esi-
stente. Nel caso la notifica non sia completa, la Commissione richiede ulteriori informazioni. Di regola allo 
Stato membro in questione viene concesso un termine di 20 giorni per l’inoltro di questa informazione.

Per modifica di un aiuto di Stato in essere, s’intende qualsiasi modifica tranne una modifica meramente 
formale o di natura amministrativa che non può avere influenza sul riconoscimento della compatibilità 
della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento fino a 20% delle risorse iniziali di un aiuto non 
viene però considerato una modifica di un aiuto esistente.

Modifiche	esigue	di	aiuti	esistenti	per	il	procedimento	semplificato	sono:

 -  Aumenti delle risorse oltre il 20% per un regime di aiuto già concesso;
 -  La proroga fino a sei anni di un regime di aiuto esistente e concesso, con o senza aumento 

  delle risorse di sovvenzione;
 -  L’inasprimento dei criteri per l’applicazione di un regime di aiuto concesso, la diminuzione 

  dell’intensità degli aiuti o delle spese sovvenzionabili.

Esame	e	decisione

La Commissione ha tempo due mesi per esaminare il progetto di aiuto. Tale termine decorre dal giorno 
in cui sono prevenute alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’esame del provvedimento 
e la notifica può essere considerata completa. Dall’effettuazione di questo esame può derivare, o la “de-
cisione di non sollevare obiezioni” oppure la “decisione di avviare il procedimento” ai sensi dell’articolo 
108, paragrafo 2 TFUE”. Se la Commissione decide di non sollevare obiezioni, può essere data esecuzione 
all’aiuto in questione.

La Commissione avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 se nutre dubbi in merito 
alla compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune. In tal caso la stessa Commissione avvia 
un “procedimento di indagine formale”, pubblica una descrizione dell’aiuto sulla Gazzetta ufficiale e sul 
suo sito Internet ed invita lo Stato membro e le parti interessate a presentare osservazioni. Al termine 
dell’indagine la Commissione adotta una decisione definitiva, che può essere positiva (l’aiuto può esse-
re erogato), negativa (l’aiuto non può essere erogato) oppure positiva ma soggetta a precise condizioni 
(l’aiuto può essere erogato se sono rispettate determinate condizioni). Il termine indicativo massimo 
previsto per tale indagine è di 18 mesi.

Tutte le decisioni sono soggette al controllo della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Anche 
i tribunali nazionali svolgono un ruolo riguardo l’esecuzione delle decisioni di recupero della Commis-
sione.

Divieto	di	esecuzione

Nel caso in cui venga data esecuzione senza autorizzazione ad un aiuto di Stato per il quale è d’obbligo 
la notifica, e cioè venga erogato all’impresa, e la Commissione decide che l’aiuto non è compatibile con il 
TFUE, lo Stato interessato è di regola obbligato a richiedere il recupero degli importi erogati in violazione 
della legge, all’impresa beneficiaria.7

7  CGCE causa C-24/95, („Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH“) racc. 1997, p. I-01591
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Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase TFUE, 
ha effetto diretto. Questo divieto di attuazione è direttamente applicabile e costituisce un diritto dei 
singoli che gli organi giurisdizionali nazionali devono rispettare.8 Esiste quindi una ripartizione dei com-
piti tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Commissione europea: mentre la Commissione deve esa-
minare la compatibilità dell’aiuto di Stato con l’articolo 107, paragrafo 3 TFUE, gli organi giurisdizionali 
nazionali tutelano i diritti dei concorrenti da una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase 
TFUE, fino alla decisione finale della Commissione.

A causa del divieto di esecuzione, gli aiuti di Stato possono essere erogati soltanto dopo la pubblicazio-
ne del risultato positivo dell’esame della Commissione europea nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige. Per questo motivo dovrebbe essere inserita una corrispondente clausola di notifica 
nei testi di legge o provvedimenti da notificare.

Sorveglianza	e	resoconti

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno, una relazione annua-
le su tutti i regimi d’aiuto in vigore, i quali non sono stati assoggettati a nessun obbligo particolare 
di resoconto, in base ad una decisione positiva ma soggetta a condizioni e vincoli. Queste relazioni 
annuali vengono redatte sulla base del modello standard di cui all’allegato III A del Regolamento (CE) 
n. 794/2004 della Commissione. L’immissione e la trasmissione dei dati avverrà in futuro mediante lo 
strumento interattivo SARI.9 La Commissione pubblica ogni anno un bollettino degli aiuti di Stato, che 
contiene un riepilogo delle informazioni fornite nelle relazioni annuali dell’anno precedente.

Nel caso in cui uno Stato membro, malgrado una lettera di sollecito, trascuri di trasmettere una rela-
zione annuale, la Commissione può proporre opportune misure relativamente al regime di aiuto in 
questione. In particolare, la proposta può consistere nella modifica del contenuto della misura di aiuto, 
nell’introduzione di disposizioni procedurali o nell’abolizione del regime di aiuto.

Gli Stati membri tengono registrazioni dettagliate anche per regimi di aiuto esentati dall’obbligo di 
notifica ed aiuti singoli. Queste registrazioni contengono tutti i dati dai quali risulta che sono soddi-
sfatti i presupposti del regolamento di esenzione e che l’impresa beneficiaria è una PMI, nel caso in 
cui il diritto all’aiuto o ad un aumento dell’entità dell’aiuto dipenda dall’essere una PMI. o meno. Le 
registrazioni contengono, inoltre, informazioni sulla capacità di incentivazione dell’aiuto, nonché i dati 
in base ai quali é possibile stabilire l’importo esatto dei costi sottoposti all’aiuto ai fini dell’applicazione 
del regolamento.

Aiuti	esenti	dall’obbligo	di	notifica

Aiuti singoli o regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni del regolamento generale (reg. CE n. 
800/2008) di esenzione per categoria, non devono essere notificati alla Commissione. Lo Stato mem-
bro deve invece, entro i 20 giorni lavorativi successivi all’esecuzione del singolo aiuto trasmettere alla 
Commissione una breve descrizione della misura. Non deve essere inoltrata alcuna siffatta descrizio-
ne se il regime d’aiuto soddisfa tutte le condizioni del regolamento de-minimis (ovviamente gli Stati 
membri sono obbligati al controllo di questi regimi d’aiuto in conformità al regolamento). In caso di 
aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, gli 
Stati membri devono inoltre pubblicare su piattaforma informatica l’intero testo dell’aiuto per tutto il 
periodo di tempo in cui é in vigore.

8  CGCE causa C-120/73, (Lorenz/Germania) racc. 1973, p. 1471
9  “State Aid Reporting Interactive”
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6.	Servizi	di	interesse	economico	generale	(SIEG)

L’articolo 106 TFUE dice testualmente che gli Stati membri, in linea di massima, non possono concedere alle 
imprese alcuna agevolazione contraria ai trattati. In questi casi, imprese private e pubbliche sono soggette alle 
medesime regole a tutela della concorrenza. Questo articolo si riferisce direttamente alle imprese incaricate di 
servizi di interesse economico generale (SIEG) e dispone che le regole di concorrenza valgano anche per queste 
imprese, allorché la loro condotta concorrenziale influisca sugli scambi del mercato interno. Tuttavia, tali impre-
se possono essere esentate dalle regole inerenti la concorrenza, nel momento in cui il rispetto di dette regole 
impedisce l'adempimento (in linea di diritto e di fatto) della specifica missione loro affidata. La CGCE qualifica 
questa norma come un’eccezione alle norme dei trattati che riguardano la concorrenza, e come tale deve essere 
interpretata in senso restrittivo. Nell’interpretazione concreta la CGCE assume una posizione principalmente 
tollerante nei confronti degli Stati membri. Secondo giurisprudenza costante, gli Stati membri dispongono, in 
effetti, di ampia discrezionalità riguardo a quali tipi di prestazione far rientrare nella categoria SIEG. Tale discre-
zionalità cade quando si tratta di settori per i quali già esistono disposizioni comunitarie specifiche. Al di fuori 
di questi settori é compito della Commissione il vigilare, affinché il concetto SIEG venga definito senza errori.

Criteri	“Altmark”

Con la sentenza “Altmark Trans"10 la Corte di giustizia europea ha stabilito che una compensazione finan-
ziaria, costituisce solo la contropartita per obblighi comunitari imposti dagli Stati membri e non presenta, 
quindi, le caratteristiche di un aiuto di Stato. Una misura statale é quindi, un aiuto di Stato ai sensi del Trat-
tato CE solo quando può essere vista come un vantaggio finanziario per l’impresa beneficiaria, vantaggio 
che non avrebbe ricevuto alle normali condizioni di mercato. Nel concreto, affinché una tale compensazio-
ne non venga qualificata come aiuto di Stato, devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

1.  l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di 
servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

2.  i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente 
definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio 
economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;

3.  deve essere salvo il principio di proporzionalità. La compensazione non può eccedere quanto 
necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obbli-
ghi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole 
per il suddetto adempimento; 

4.  nel caso in cui l’impresa venga individuata mediante bando di gara, la compensazione de-
ve essere misurata sulla base di un’analisi dei costi per un’impresa media e ben gestita. Se 
l’impresa non viene scelta con un pubblico bando di gara, l’importo della compensazione 
necessaria deve essere determinato in confronto ai costi sostenuti da un’impresa media..

Laddove non sussistano queste condizioni ed è soddisfatta la fattispecie dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, 
la compensazione concessa per la prestazione di servizi pubblici costituisce un aiuto di Stato con obbligo 
di notifica.

Pacchetto	Monti	-	Kroes

Il 28 novembre 2005, la Commissione europea ha emanato un primo pacchetto di misure c.d. “Pacchetto  
Monti – Kroes”. Tutte le disposizioni ivi contenute, stabiliscono le condizioni alle quali le imprese che prestano 

10   CGCE causa C-280/00 (Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), 
racc. 2003, p. I-7747
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servizi ai sensi della SIEG hanno diritto ad una compensazione senza che ciò comporti una violazione delle 
norme sugli aiuti di Stato. L’adozione di tale “Pacchetto” è stata enunciata nel Libro Bianco dei servizi di in-
teresse generale (SIEG) dell’anno 2004 ed è previsto anche nel piano d’azione sugli aiuti di Stato 2005-2009.

Il “Pacchetto Monti – Kroes” trova applicazione unicamente quando i criteri “Altmark – Trans” della CGCE 
non possono essere soddisfatti, e quindi in presenza di un “autentico” aiuto di Stato. Il Pacchetto si 
compone delle seguenti misure:

1)  Decisione della Commissione del  28 novembre 2005, n. 842, riguardante l’applicazione 
dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione 
di servizi d’interesse economico generale11;

2)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico12

3)  Direttiva 2005/81/CE della Commissione del 28 novembre 2005 che modifica la direttiva 80/723/CEE 
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche 
nonché fra determinate imprese13;

Pacchetto	Almunia

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha approvato un secondo pacchetto di norme comunitarie 
sugli aiuti di Stato per la verifica delle compensazioni pubbliche per i SIEG.14 
In questo c.d. “Pacchetto Almunia”, che sosituisce il precedente pacchetto del 2005, c.d. Monti-Kroes, so-
no enunciati principi importanti sugli aiuti di Stato. Oltre a ciò risulta inserito un concetto diversificato 
e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità mediante regole più semplici per i SIEG di scarsa o 
locale portata ovvero per i SIEG con quali viene perseguito un fine sociale.

Il	nuovo	pacchetto	comprende	le	seguenti	misure:

 -  una comunicazione che illustra i concetti più importanti degli aiuti di Stato rilevanti per i 
SIEG, affinché possa essere semplificata l’applicazione delle disposizioni rilevanti;

 -  una deliberazione di esenzione, contenente le condizioni da adempiere affinché le autorità 
siano esentate dal loro obbligo di notifica alla Commissione europea riguardo al settore delle 
compensazioni per le prestazioni di singole categorie di SIEG. La deliberazione è entrata in 
vigore il 31 gennaio 2012;

 -  un quadro comunitario, che regola le compensazioni al di fuori dell’ambito di applicazione della 
deliberazione di esenzione. Ciò riguarda i casi che devono essere notificati alla Commissione 
europea e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno se rispettano i criteri pre-
visti dal quadro comunitario. Anche il quadro comunitario è entrato in vigore il 31 gennaio 2012;

 -  una bozza di regolamento de minimis specifico per i SIEG, secondo il quale per un’ impresa 
che fornisce SIEG, le compensazioni di importo fino a 500.000 euro (relative a tre esercizi 
finanziari), non sono soggette a controllo del regime di aiuti;

11  pubblicata in GUCE il 29.11.2005, serie L, 312, pag. 67
12  pubblicato in GUCE il 29.11.2005, serie C297, pag .4
13  pubblicata in GUCE il 29.11.2005, serie L, 312, pag. 47
14  vedi http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
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La direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese 
pubbliche nonché la trasparenza finanziaria all’interno di determinate imprese restano in vigore nella 
versione del 16 novembre 2006, n. 111 (che sostituiscono le linee guida del 28/11/2005, n. 81).

Le nuove regole definiscono concetti fondamentali, come quello di “attività economica”, al fine di faci-
litare l’applicazione delle disposizioni tramite le autorità nazionali, regionali o locali. È lasciata ampia 
discrezionalità agli Stati membri in merito allo stabilire quali servizi debbano essere considerate SIEG. 
La Commissione deve tuttavia garantire che le risorse pubbliche concesse per le prestazioni di questo 
genere di servizi non falsino in modo ingiustificato la concorrenza nel mercato interno.

Tutte le prestazioni sociali sono esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione indipendentemen-
te dall’importo della compensazione ricevuta. Ne fanno parte la prevenzione sanitaria, l’assistenza a 
lungodegenti, l’assistenza all’infanzia, l’accesso al mercato del lavoro compreso il reinserimento nello 
stesso mercato, nonché l’assistenza e l’integrazione sociale di gruppi di persone che necessitano di pro-
tezione.

In precedenza l’esenzione valeva solo per gli ospedali e l’edilizia abitativa sociale. La ricaduta più im-
portante della nuova disciplina consiste nella riduzione del carico amministrativo a favore di tutte le 
autorità che concedono compensazioni per servizi sociali, e ciò nel senso che le autorità non devono più 
avviare la procedura per la notifica degli aiuti di Stato alla Commissione europea.

I SIEG che non sono prestazioni sociali sono esonerati dall’obbligo di notifica quando la compensazione 
è d’importo minore ai 15 milioni di euro l’anno.

Nella versione attuale è stata abolita la norma che legava la soglia della compensazione annuale al 
fatturato annuale (di meno di 100 milioni di euro) relativo un’ impresa incaricata di un servizio. Questa 
disposizione era contenuta nella decisione precedente.

I SIEG per i quali gli importi di compensazione superano i 15 milioni di euro l’anno e per i quali è maggio-
re il pericolo di una distorsione della concorrenza nel mercato interno, in futuro saranno assoggettati 
ad un esame più dettagliato. L’affidamento di SIEG dovrebbe svolgersi, se possibile, nell’ambito di un 
bando pubblico aperto e trasparente, al fine di ottenere una qualità di servizio ottimale a costi minori 
per i contribuenti che pagano tali servizi.

La citata disposizione contiene anche norme transitorie. Gli aiuti di Stato concessi prima dell’entrata 
in vigore di questa nuova deliberazione e che corrispondono alla decisione precedente (decisione 
della Commissione del 28 novembre 2005, n. 842), non vengono coinvolte dalle modifiche. Gli aiuti 
di Stato che sono stati concessi prima dell’entrata in vigore di questa nuova deliberazione, ma che 
non corrispondono alla decisione del 2005 e tuttavia ottemperano ai requisiti della nuova delibe-
razione, sono considerati compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica 
preventiva.

Regolamento		de minimis	per	i	SIEG

Ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, aiuti fino a 500.000 euro per impresa, 
nell’arco di tre esercizi finanziari, sono esentati dalle norme europee sugli aiuti di Stato se sono conces-
si come compensazione per la fornitura di SIEG. Compensazioni di questo tipo non sono considerate 
problematiche in quanto gli importi sono troppo esigui per falsare la concorrenza. Il limite massimo è 
più alto rispetto alle altre soglie de minimis nel diritto degli aiuti di Stato (200.000 euro nell’arco di tre 
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anni), perché si parte dal presupposto che le misure di sovvenzione bilanciano, almeno parzialmente, i 
maggiori costi sostenuti per la fornitura di servizi pubblici.

Forniture di servizi pubblici come la consegna della posta, l’erogazione di corrente o il servizio colloca-
mento al lavoro potranno quindi in futuro ricevere fino a 500.000 euro in aiuti di Stato nell’arco di tre 
anni senza che questi debbano essere autorizzati dalla Commissione europea.

Per l’esame del rispetto di questo limite massimo ci si basa sugli esercizi finanziari. La concessione 
all’impresa della fornitura del SIEG per il quale l’aiuto è previsto deve essere fatta in modo scritto. Si 
applicano le medesime eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore 
(«de minimis»).15

Aiuti de minimis previsti da questo regolamento sono cumulabili con aiuti de minimis previsti da altri 
regolamenti fino alla soglia massima di 500.000 euro. Il regolamento de minimis per i SIEG rimane in 
vigore fino al 31 dicembre 2018.

15  p.es. il nuovo regolamento non si applica agli aiuti a imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli



18 Manuale sul diritto degli aiuti di stato

Aspetti pratici

II. ASPETTI PRATICI
7.	Panoramica	sulle	categorie	principali	di	aiuti

a)	Ricerca,	sviluppo	e	innovazione

Uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Area	economia:
Ripartizione	Innovazione,	ricerca,	sviluppo	e	cooperative	(34.0)
Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo (34.1)
Palazzo provinciale 5
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413710
Fax: 0471 413794
E-mail: innovazione@provincia.bz.it

Area	ricerca	scientifica:
Ripartizione	Diritto	allo	studio,	università	e	ricerca	scientifica	(40.0)
Ufficio per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica (40.3)
Palazzo provinciale 7
Via Andreas Hofer 18
39100 Bolzano
Tel.: 0471 412940/41
Fax: 0471 412949
E-mail: dirittostudio.universitario@provincia.bz.it

Le più importanti categorie di beneficiari:

Area	economia:

Beneficiari degli aiuti sono imprese piccole, medie e grandi di tutti i settori di attività (industria, arti-
gianato, commercio, servizi, agricoltura, turismo) nonché liberi professionisti e lavoratori indipendenti. 
Rientrano nella categoria dei beneficiari anche persone fisiche e società non ancora iscritte nel registro 
della camera di commercio, ma che hanno l’intenzione di fondare un’impresa o di esercitare una delle 
attività sopra menzionate. Presupposto per l’erogazione dell’aiuto sono l’avvenuta fondazione di un’im-
presa e l’iscrizione della stessa nel registro della camera di commercio con l’attività alla quale si riferisce 
l’iniziativa sovvenzionata. Sono ammessi agli aiuti anche le cooperative fondate con forma giuridica 
(ad es. i consorzi) nonché unioni temporanee d’impresa tra due o più imprese, per le quali l’iscrizione 
nel registro delle imprese non è prescritta dalla normativa vigente. I beneficiari devono disporre di una 
sede aziendale o di ricerca in Alto Adige, mentre la sede legale può trovarsi anche al di fuori dal territorio 
della Provincia.

Area	ricerca	scientifica:

Beneficiari degli aiuti sono centri di ricerca, centri di educazione e aggiornamento professionale nonché 
strutture, enti strumentali e aziende della Provincia. Rientrano nella categoria dei beneficiari anche enti 
locali e altri enti pubblici nonché persone fisiche attive nel settore della ricerca primaria. I beneficiari de-
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vono in ogni caso svolgere attività di ricerca a livello provinciale. Ne sono esenti solamente le università 
con sede in Italia o nei paesi dell’area culturale tedesca che vengono classificate dalla giunta provinciale 
quali enti di formazione e ricerca importanti per l’Alto Adige e che svolgono attività di ricerca specifica 
sul territorio.
Con il termine di “ente di ricerca” si intendono sia le strutture universitarie che i centri di ricerca 
pubblici e privati, i cui compiti principali consistono nella ricerca fondamentale ed applicata e nella 
diffusione dei risultati mediante insegnamento, pubblicazione e trasferimento di tecnologia. Que-
sti devono reinvestire tutte le entrate nella diffusione dei risultati di ricerca o nell’insegnamento.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Area	economia:

Le	seguenti	iniziative	possono	ricevere	aiuti:

a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale (prototipi, impianti pilota e simili);
c) diritti industriali (brevetti e simili);
d) studi di fattibilità tecnica;
e)  progetti per l’implementazione o il miglioramento dei sistemi di qualità e sicurezza (p.es. 

ISO, OHSAS);
f) servizi di consulenza nel campo dell’innovazione e servizi che supportano l’innovazione;
g) tesi di laurea inerenti temi economici specifici per l’Alto Adige;
h) innovazione di processo nei settori commercio, turismo e servizi.

Area	ricerca	scientifica:

Sulla base della legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006 “Ricerca e innovazione” e del relativo rego-
lamento di esecuzione sulla promozione dell’innovazione, possono essere incentivati progetti annuali o 
pluriennali nel campo della ricerca scientifica. Questi incentivi sono diretti a tutte le discipline tecniche 
che corrispondono agli standard scientifici internazionali. L’intensità dell’incentivo può ammontare fino 
al 100% dei costi sovvenzionabili.
Questi importi sono però diretti esclusivamente ad attività non economiche e di conseguenza non sono 
da considerare come contributi rilevanti ai fini del diritto sugli aiuti di Stato in quanto non distorsivi 
della concorrenza. Nel caso le strutture di ricerca svolgano anche attività economiche, devono essere 
chiaramente distinti sia i finanziamenti che le spese per le attività non economiche.

Fondamenti	giuridici:

Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4
Deliberazione della Giunta provinciale del 27 luglio 2009, n. 1958
Legge provinciale del 05 luglio 2001, n. 5
Legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell’innovazione (decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale del 2 aprile 2008, n. 15)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica (decreto del Presidente 
della Giunta provinciale dell’11 dicembre 2008, n. 71)

Descrizione di un caso pratico:
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Area	economia:

Richiedente:
Una microimpresa del settore industria con attività principale nel settore dell’industria meccanica (prin-
cipalmente macchine per il raccolto e ponti sollevatori).

Oggetto	della	richiesta	di	contributo:
Progetto di ricerca e sviluppo relativo allo sviluppo di un ponte sollevatore con motore elettrico.

Valutazione	della	richiesta:
La domanda consiste in una relazione tecnica ed una relazione economica (piano finanziario), nonché 
di un piano di lavoro riguardante la realizzazione del progetto. Per la valutazione della relazione tecnica 
l’ufficio richiede ad un esperto esterno un parere tecnico dal quale risultano gli elementi nuovi della 
domanda rispetto allo stato dell’arte. L’esperto valuta altresì l’adeguatezza dei costi presentati. Dopo la 
valutazione di tutta la documentazione l’ufficio propone di accettare la domanda di contributo e sotto-
pone il relativo decreto alla firma dell’assessore per l’innovazione.

Comunicazione	al	beneficiario:
Una volta ottenuta l’approvazione, viene comunicato all’impresa mediante raccomandata l’importo del 
finanziamento e fatto presente al richiedente che alla conclusione del progetto dovrà essere inoltrato il 
rendiconto all’Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo.

Liquidazione	dell’importo	concesso:
Dopo il ricevimento del rendiconto e il suo relativo controllo, l’Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo 
dispone il pagamento del contributo concesso.

Casi problematici:

Ai sensi della normativa vigente sono incentivate le attività preconcorrenziali, vale a dire prestazioni di 
ricerca e sviluppo, aventi oggetto la realizzazione di modelli, prototipi, impianti pilota e similari che ri-
spetto allo stato dell’arte posseggono un determinato contenuto innovativo e non sono idonei alla ven-
dita. Molto spesso vengono tuttavia citati nelle domande oggetti commerciali o meri miglioramenti/
ottimizzazioni di routine di prodotti o procedure, che non hanno sufficiente contenuto innovativo e per-
tanto non possono essere ammessi al finanziamento. In base alle direttive vigenti, inoltre, le domande 
devono essere avanzate prima dell’inizio dell’iniziativa all’Ufficio Innovazione, in quanto non possono 
essere ammessi costi retroattivi. Molto spesso però la domanda viene presentata a progetto gia iniziato.

Area	ricerca	scientifica:

Richiedente:
Centro di ricerca con sede in Alto Adige il cui compito principale sta nella ricerca fondamentale ed appli-
cata. Il progetto di ricerca verrebbe eseguito in collaborazione con un ateneo sudtirolese.

Oggetto	della	richiesta	di	contributo:
Progetto nell’ambito della ricerca scientifica che ha come oggetto il monitoraggio dello spazio ambien-
tale sudtirolese con l’aiuto di immagini satellitari.

Valutazione	della	richiesta:
La domanda è presentata in tempo utile attraverso l’apposito sistema on-line, nell’ambito di un concor-
so bandito dalla Ripartizione Diritto allo studio, università e ricerca scientifica.
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La domanda consiste essenzialmente in un modulo compilato, un riassunto ed una descrizione del 
progetto, un piano finanziario, i curricula scientifici e l’elenco delle pubblicazioni dei partecipanti al 
progetto nonché le dichiarazioni di cooperazione dei partner del progetto. L’Ufficio per il diritto allo 
studio universitario, l’università e la ricerca scientifica esamina in un primo momento se la richiesta è 
stata inoltrata in maniera completa. La documentazione incompleta può essere richiesta e deve essere 
inoltrata entro un termine di 15 giorni. Ad esame concluso l’ufficio, presenta la domanda al Comitato 
tecnico. Una domanda che non soddisfa gli standards scientifici di base non viene ammessa all’ulteriore 
procedura per l’esame.
La domanda completa viene sottoposta ad una procedura di valutazione internazionale e valutata da 
almeno due periti esterni. La valutazione viene effettuata sulla base di criteri precisi, fissati nel bando 
di gara (p.es. posizione nel panorama scientifico internazionale, aspetti innovativi, qualità scientifica 
degli scienziati partecipanti, importanza dei progressi attesi in questo campo, chiarezza degli obiettivi, 
adeguatezza della metodologia e dei costi richiesti, qualità delle cooperazioni ecc.).
Il Comitato tecnico, che si compone di esperti delle aree ricerca ed innovazione, fornisce una valutazio-
ne, sentiti gli esperti esterni, di ogni progetto e valuta altresì l’importanza dello stesso per il territorio. Il 
Comitato tecnico fornisce all’Ufficio per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scienti-
fica la sua raccomandazione relativa all’aiuto. L’ufficio redige di conseguenza una graduatoria che viene 
approvata dall’assessore competente per la ricerca.

Comunicazione	al	beneficiario:
A seguito della sottoscrizione del relativo decreto di approvazione viene comunicato con raccomandata 
al richiedente, se l’aiuto per il suo progetto viene concesso. In caso di progetti in cooperazione viene as-
segnato ad ogni partner un proprio budget. Inoltre viene stipulato un contratto di aiuto con il beneficia-
rio, che prevede accordi per l’esecuzione del progetto, per la composizione e la liquidazione delle risorse 
finanziarie concesse, obblighi del beneficiario ecc. In caso di progetti di cooperazione viene stipulato un 
unico contratto con tutti i partner.

Liquidazione	dell’importo	concesso:
La liquidazione dell’importo concesso è effettuata su presentazione dei relativi moduli di richiesta che 
sono messi a disposizione sul sito web della ripartizione Diritto allo studio, università e ricerca (www.
provincia.bz.it/diritto-allo-studio) e dei relativi documenti giustificativi.
Nella fase della domanda, il richiedente può richiedere un anticipo. Parte di questo anticipo deve essere 
rendicontata entro un anno.
Entro un anno dall’inizio del progetto il responsabile scientifico del progetto deve inviare una relazio-
ne scientifica intermedia sullo stato del progetto. Dopo la presentazione di tale relazione può essere 
liquidata una prima rata commisurata al bisogno del singolo beneficiario. La liquidazione dell’ultima 
tranche avviene su presentazione della relazione finale, che deve essere trasmessa entro tre mesi dalla 
conclusione del progetto.

Casi problematici:

Progetti che sono stati iniziati o conclusi prima della data di presentazione della domanda non possono 
essere presi in considerazione e quindi non sono finanziati. Nel caso di progetti di cooperazione con 
strutture di ricerca straniere, può essere incentivata solo la parte eseguita dalla struttura richiedente 
sudtirolese.
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b)	Commercio,	artigianato	ed	industria

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Ripartizione	Artigianato,	industria	e	commercio	(35.0)

A	seconda	del	settore:

Ufficio Artigianato (35.1)
Palazzo provinciale 5
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413640
Fax: 0471 413659
E-mail: artigianato@provincia.bz.it

Ufficio Industrie e cave (35.2)
Palazzo provinciale 5
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413700
Fax: 0471 413707
E-mail: ufficio-industria@provincia.bz.it

Ufficio Commercio e servizi (35.3)
Palazzo provinciale 5
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413740
Fax: 0471 413798
E-mail: commercio@provincia.bz.it

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Beneficiari degli aiuti sono imprese piccole, medie e grandi di tutti i settori di attività (industria, artigia-
nato, commercio, servizi, agricoltura, turismo) nonché liberi professionisti e lavoratori indipendenti. Rien-
trano nella categoria dei beneficiari anche persone fisiche e società non ancora iscritte nel registro della 
camera di commercio, ma che hanno l’intenzione di fondare un’impresa o di esercitare una delle attività 
sopra menzionate. Presupposto per l’erogazione dell’aiuto sono l’avvenuta fondazione di un’impresa e 
l’iscrizione della stessa nel registro della camera di commercio con l’attività alla quale si riferisce l’inizia-
tiva sovvenzionata. Sono ammesse agli aiuti anche le cooperative fondate con forma giuridica (ad es. i 
consorzi) nonché unioni temporanee d’impresa tra due o più imprese, per le quali l’iscrizione nel registro 
delle imprese non è prescritta dalla normativa vigente. I beneficiari devono disporre di una sede aziendale 
o di ricerca in Alto Adige, mentre la sede legale può trovarsi anche al di fuori del territorio della Provincia.

Ambiti nei quali vengono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Le	seguenti	iniziative	possono	essere	sovvenzionate:

a) investimenti aziendali;
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b) consulenza, aggiornamento e trasmissione di know-how;
c) creazione di posti di lavoro;
d) internazionalizzazione.

Fondamenti	giuridici:

Legge provinciale del 13 febbraio1997, n. 4
Legge provinciale del 15 aprile 1991, n. 9
Disposizioni applicative: Deliberazione della Giunta provinciale n. 519/2011

Descrizione di un caso pratico:

Richiedente:
Una	piccola	impresa	(32	collaboratori)	nel	settore	dell’industria	con	attività	principale	nel	settore	delle	
costruzioni

Oggetto	della	domanda	di	contributo:
Acquisto di vari macchinari ed attrezzatura tecnica

Comunicazione	al	beneficiario:
Dopo la ricezione della domanda, l’Ufficio Industria e cave risponde al richiedente, avvisandolo che ha 
tre anni per completare i lavori e che deve inoltrare, entro il medesimo termine, la documentazione 
necessaria per la valutazione, l’autorizzazione e la liquidazione del contributo:

 - fatture originali con conferma dell’avvenuto pagamento;
 -  varie autocertificazioni e documenti che devono essere inoltrati all’ufficio per l’erogazione 

del contributo.

Valutazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo:
successivamente alla ricezione del rendiconto e all’avvenuto controllo nonché impegno del contributo, 
l’Ufficio Industria e cave dispone la liquidazione del contributo concesso.

Casi problematici:

Uno dei casi più frequenti di rigetto della domanda è riconducibile al fatto che le fatture o le denunce di 
inizio attività sono state emesse prima della data di presentazione della domanda.
Le domande di sovvenzione devono essere presentate prima dell’inizio dell’investimento o dell’inizia-
tiva. Con il termine inizio s’intende, nel caso di lavori edilizi, l’inizio degli stessi lavori (lavori soggetti 
a D.I.A. o concessione), e negli altri casi la data di emissione delle ricevute. Fatture emesse prima della 
data di presentazione della domanda sono escluse dalle agevolazioni.

Sono, inoltre rigettate domande per lavori di manutenzione ordinaria. Sono ammesse alle agevola-
zioni solo manutenzioni straordinarie che, in alcuni casi, devono essere verificate in luogo.  Anche nel 
caso di sovvenzioni su immobili la destinazione d’uso e l’utilizzo degli stessi deve essere verificato, 
dato che le sovvenzioni possono essere concesse solo per l’esercizio delle proprie attività.

Un ulteriore problema nell’evasione delle domande si pone nella classificazione della grandezza 
dell’impresa nonché nella definizione di impresa autonoma, associata o collegata secondo il regola-
mento UE.
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c)	Turismo

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Ripartizione	Turismo	(36.0)
Ufficio Turismo e alpinismo (36.1)
Palazzo provinciale 5
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413630
Fax: 0471 413789
E-mail: turismo@provincia.bz.it

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Hanno diritto a sovvenzioni le imprese iscritte alla camera di commercio come imprese individuali, 
società, cooperative o comunità d’interessi e che hanno una sede produttiva in Alto Adige. Vi hanno 
inoltre diritto imprese che hanno lasciato la direzione della propria azienda ad altri soggetti giuridici 
nonché enti pubblici.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Le	seguenti	iniziative	possono	essere	sovvenzionate:

a) investimenti aziendali;
b) trasmissione di know-how ed aggiornamento;
c) creazione di posti di lavoro.

Fondamenti	giuridici:

Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4
Legge provinciale del 15 aprile1991, n. 9

Descrizione di un caso pratico:

Richiedente:
Piccole e medie imprese attive nei settori turismo, alberghiero e di ristorazione.

Oggetto	della	domanda	di	contributi:
Ristrutturazione ed ampliamento qualitativo di un hotel. Il richiedente presenta domanda mediante un 
modulo prestampato nel quale riporta i seguenti dati: inizio dei lavori, importo dell’investimento, gran-
dezza dell’impresa, fatturato degli ultimi tre anni, modalità dell’agevolazione (imprese con fatturato 
maggiore a 500.000 euro possono richiedere solo un prestito).

Comunicazione	al	beneficiario:
Dopo la ricezione della domanda, l’Ufficio Turismo risponde al richiedente, avvisandolo che ha tre anni 
per completare i lavori e che deve inoltrare, entro il medesimo termine, la documentazione necessaria 
per la valutazione e la liquidazione del contributo:
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 - relazione tecnica;
 - piani;
 - fatture quietanzate in originale.

Valutazione della domanda e liquidazione del contributo da parte dell’Ufficio Turismo:
ad avvenuta ricezione del rendiconto e successivamente al controllo, l’Ufficio Turismo dispone la liqui-
dazione del contributo.

Casi problematici:

 - Inoltro della richiesta a lavori già iniziati (contributo ex post).
 -  Distinzione delle aziende in piccole e medie imprese. Esse ricevono incentivi in misura diver-

sa a seconda del numero dei dipendenti e del fatturato annuo. Si possono verificare problemi 
nel caso che un’azienda abbia più di 50 dipendenti, ma meno di 10 mio. di fatturato.

 - L’imprenditore non raggiunge la somma minima d’investimento.
 -  L’imprenditore ha fatto domanda, ma ha operato soltanto misure sostitutive senza miglio-

rare la qualità.
 -  L’imprenditore può richiedere contributi che superano la soglia del 20% e deve quindi pro-

durre la dichiarazione de minimis: in questo caso non può ricevere più di 200.000 euro nel 
triennio.

d)	Foreste

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Ripartizione	Foreste	(32.0)
Ufficio Economia montana (32.2)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415360
Fax: 0471415379
E-mail: economia.montana@provincia.bz.it

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

 - Organismi di diritto pubblico: comuni ed amministrazioni di beni di uso civico;
 - Organismi di diritto privato come consorzi e comunità di interessi
 - Imprenditori agricoli e persone fisiche;
 - Falegnamerie (microimprese).

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

 - Aiuti per la costruzione delle infrastrutture primarie:
 - rete viaria rurale;
 - condutture di acqua potabile e per lo spegnimento degli incendi;

 - Aiuti per l’infrastruttura e il miglioramento delle malghe;
 - Aiuti per l’accessibilità di boschi e baite;
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 - Aiuti per misure selvicolturali (diradamento e rimozione del legno rispettosa del suolo);
 - Aiuti per la meccanizzazione nel settore forestale;
 -  Aiuti per il ripristino di danni causati ad infrastrutture da avversità atmosferiche, frane, ecc. 

che possono essere finanziati dalla ripartizione;
 -  Aiuti per la costruzione di bacini artificiali ad utilizzo multiplo, p.es. innevamento e misure 

antincendio.

Riferimenti	legislativi:

Legge Provinciale del 22 novembre 1988, n. 50; Legge Provinciale del 21 ottobre 1996, n. 2l.; Delibera della 
Giunta Provinciale del 12 gennaio 2009, n. 2 e Delibera del 7 settembre 2009, n. 2201.

Descrizione di casi pratici:

Informazioni	sul	richiedente:

 -  Tutti i beneficiari sopra menzionati, ad eccezione delle persone fisiche, possono fare doman-
da di contributo per la costruzione di infrastrutture primarie e infrastrutture delle malghe.

 -  Per gli aiuti agli interventi selvicolturali (diradamenti e rimozione del legno rispettosa del 
suolo), anche le persone fisiche possono beneficiare di un aiuto se proprietari di un bosco 
(p.es. un dentista). Titoli giuridici come il prestito di un bosco non sono accettati per benefi-
ciare di un contributo.

 -  Gli aiuti per la meccanizzazione nel settore forestale possono essere richiesti solo da im-
prenditori agricoli iscritti come tali alla Camera di commercio. Le persone fisiche che sono 
proprietarie di un bosco non hanno i presupposti per chiedere un contributo per la mecca-
nizzazione nel settore forestale. Anche le falegnamerie iscritte alla Camera di commercio 
possiedono i requisiti per un aiuto, anche se non sono proprietarie di un bosco.

 -  Aiuti per la costruzione di bacini artificiali ad utilizzo multiplo: possono beneficiarne i titolari 
delle concessioni idriche (persone fisiche e non – anche società) che, accanto ad un utilizzo 
razionale dell’acqua, realizzano anche progetti di pubblico interesse nell’ambito delle loro 
possibilità tecniche ed economiche, che servono a prevenire ed a combattere incendi boschi-
vi per il bene della collettività.

Descrizione	della	fattispecie	(nel	caso	degli	aiuti	per	misure	selvicolturali	–	diradamen-
to	e	rimozione	del	legno	rispettosa	del	suolo):

1.  Misure di cura del bosco per la riqualificazione del bosco stesso e della qualità del legno su 
una superficie di almeno 1 ha (aiuto del 50%). Gli aiuti vengono concessi in base ad importi 
fissi predeterminati per ha – max. 2000 euro/ha.

2.  Premi per la rimozione del legno rispettosa del suolo e della superficie nel caso di rimozione 
del legno in circostanze difficili:
 - Rimozione ad una distanza di minimo 100 mt da un sentiero accessibile con camion;
 -  Rimozione prevalentemente in bosco di protezione e foresta con funzione protettiva e ri-

creativa;
 -  Nell’ambito di un piano di taglio decennale e scalato a seconda della tipologia di rimozione 

ed utilizzo: utilizzo normale od utilizzo di legno danneggiato (Schadholznutzung);
 - Non vengono concessi aiuti per il rimboschimento delle superfici utilizzate;
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 - Non vengono concessi aiuti per i trasporti di legno;
 - Non vengono concessi aiuti per la commercializzazione.

Descrizione	del	procedimento	(nel	caso	degli	aiuti	per	misure	selvicolturali	–	dirada-
mento	e	rimozione	del	legno	rispettosa	del	suolo):

La domanda viene presentata alla stazione forestale competente. Segue un verbale di verifica 
da parte dell’autorità forestale, redatto il quale, i lavori possono cominciare. Dopo la conclusione 
dei lavori avviene il collaudo degli stessi e la certificazione della loro regolare esecuzione. L’aiuto 
viene poi concesso mediante decreto dell’assessore provinciale competente e l’esito del procedi-
mento viene comunicato al beneficiario. In seguito a ciò l’importo è liquidato ed il procedimento 
archiviato. Si accettano domande tutto l’anno.

Casi problematici:

 -  Secondo la normativa vigente, in caso di finanziamento di infrastrutture primarie (rete viaria 
rurale, condutture di acqua potabile e per lo spegnimento degli incendi) i beneficiari devono 
reperire il 20% delle risorse necessarie. La mano pubblica si assume il restante 80%. Qualora 
i beneficiari non fossero in grado di finanziare il 20% richiesto, l’aiuto non può essere con-
cesso.

 -  Nel caso della meccanizzazione nel settore forestale, le domande vengono escluse dagli aiuti 
se presentate oltre la scadenza o se gli acquisti (data di fattura) sono effettuati prima della 
richiesta.

 -  Se viene riscontrata una violazione della legge forestale in connessione all’utilizzo o alla rimozio-
ne del legname, il premio si riduce per lo stesso importo della sanzione amministrativa pagata.

 -  Nel caso non venga rimossa tutta la quantità di legno contrassegnata dall’area di dirada-
mento, viene ridotta in percentuale la corrispondente quantità di legno usata per il calcolo 
dell’aiuto. Nel caso di taglio di alberi interi, il premio viene ridotto del 20%.

 -  Esclusione dagli aiuti a causa di dati non veritieri o quando è stata presentata domanda di 
aiuto anche ad altri enti.

e)	Agricoltura

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Ripartizione	Agricoltura	(31.0):

Ufficio Zootecnia (31.1)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415090
Fax: 0471 415147
E-mail: zootecnia@provincia.bz.it
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Ufficio Frutti-viticoltura (31.2)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415080
Fax: 0471 415089
E-mail: frutti-viticoltura@provincia.bz.it

Ufficio Proprietà coltivatrice (31.3)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415030
Fax: 0471 415039
E-mail: proprieta.coltivatrice@provincia.bz.it

Ufficio Edilizia rurale (31.4)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415150
Fax: 0471 415159
E-mail: edilizia.rurale@provincia.bz.it

Ufficio Meccanizzazione agricola (31.5)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415180
Fax: 0471 415189
E-mail: uma@provincia.bz.it

Ufficio Servizi agrari (31.7)
Palazzo provinciale 6
Via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel.: 0471 415120
Fax: 0471 415129
E-mail: servizi.agrari@provincia.bz.it

Servizio veterinario provinciale (31.12)
Via Laura Conti 4
39100 Bolzano
Tel.: 0471 635100
Fax: 0471 635119
E-mail: vet@provinz.bz.it
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Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Beneficiari degli aiuti sono imprenditori agricoli, piccole e medie imprese attive nella produzione e nella 
commercializzazione di prodotti agricoli, organizzazioni agricole e le loro associazioni.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Investimenti da parte di imprenditori agricoli L P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Premio per primo insediamento L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Settore zootecnia L.P.del 14 dicembre 1999 n. 10
Prodotti di alta qualità L.P.del 14 dicembre 1999 n. 10
Lotta alle malattie delle piante L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Smaltimento di cadaveri animali L.P.del 14 dicembre 1999 n. 10
Spese di controllo per coltivazione biologica L.P. del 20 gennaio 2003, n. 3
Consulenza ed assistenza tecnica L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli

L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11

Benessere animale L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Assicurazione di animali L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Investimenti in sistemi di irrigazione L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11
Investimenti di imprese intermedie: trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli

L.P. del 14 dicembre 1998 n. 11

Descrizione di un caso pratico:

Richiedenti:
Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di una certa consistenza, 
assumendone la responsabilità civile e fiscale.

Presupposti:
Al momento della concessione del premio non hanno superato i 40 anni d’età. I giovani devono pos-
sedere conoscenze e competenze professionali adeguate. L’azienda deve avere una superficie minima.

Procedimento	amministrativo:
Il giovane agricoltore presenta la domanda di aiuto prima dell’acquisto oppure affitto dell’azienda, 
sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione.
Al momento della presentazione della domanda avviene un primo controllo formale e l’atto viene pro-
tocollato. Gli allegati vengono integrati (ad.es. estratto tavolare) o richiesti. La domanda viene immessa 
nella banca dati della Provincia.
Dopo l’acquisto o l’affitto dell’azienda agricola deve essere fornito il contratto o il certificato di eredità 
corrispondente. Il giovane agricoltore infine, deve presentare un piano aziendale. Questo deve menzio-
nare gli elementi cardine e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda relative ad investimenti, 
formazione, consulenza ed altre azioni da intraprendere per lo sviluppo delle attività dell’azienda agri-
cola. Inoltre, deve prevedere almeno un obiettivo di carattere ambientale, come l’adattamento dell’a-
zienda ad esigenze ambientali, il perfezionamento delle conoscenze di metodi di produzione compa-
tibili con l’ambiente o la partecipazione a corsi di formazione su tematiche che riguardino l’ambiente. 
L’osservanza del business plan sarà verificata entro i cinque anni successivi all’accoglimento della do-
manda di primo insediamento.
Prima di approvare la domanda con decreto dell’assessore, viene fatto un controllo amministrativo fi-
nale seguendo delle check-list.



30 Manuale sul diritto degli aiuti di stato

Aspetti pratici

L’approvazione viene comunicata per iscritto al richiedente ed in questa occasione gli vengono ricordati 
gli obblighi che dovrà osservare. L’atto è inoltrato all’ufficio spese per la liquidazione.
Il rispetto di questi obblighi è sottoposto a controlli a campione per un periodo di 10 anni.

Casi problematici:

Le domande vengono respinte o archiviate perché presentate fuori termine; perché l’azienda non rag-
giunge la superficie minima prevista; perché l’assunzione dell’azienda non si perfeziona prima del rag-
giungimento del quarantesimo anno di età o perché il richiedente in precedenza era già stato proprie-
tario od affittuario di un’azienda agricola.

f)	Ambiente

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Agenzia provinciale per l’ambiente (29.0)
Ufficio amministrativo dell’ambiente (29.10)
Palazzo provinciale 9
Via Amba Alagi 35
39100 Bolzano
Tel.: 0471 411840
Fax: 0471 411859
E-mail: amm.ne.ambiente@provincia.bz.it

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Beneficiari degli aiuti non sono imprese, ma enti pubblici, associazioni, fondazioni e soggetti privati 
(persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro).

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Settori: Aiuti per iniziative o progetti concernenti l’argomento della protezione dell’ambiente in senso 
stretto o solo marginalmente (sistema di management e sostenibilità ambientale).

L. P. del 19 dicembre 1995, n. 26 art. 7/bis
Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi sono inseriti nella Delibera della 
Giunta Provinciale del 19 dicembre 2011, n. 1974.

Descrizione di casi pratici:

Richiedente:	Comune	di	Bolzano	–	Ufficio	Famiglia,	donna	e	gioventù	(4.2)
Progetto	“Pannolini	lavabili”
Obiettivo del progetto: Sensibilizzazione della famiglia all’utilizzo di pannoloni lavabili e riutilizzabili al 
posto dei pannolini monouso per ridurre rifiuti e spesa e proteggere l’ambiente. Campagna informativa 
e distribuzione di un kit di prova alle madri di neonati all’atto dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

La domanda di aiuto è stata valutata positivamente in una seduta dei direttori dell’agenzia per l’ambien-
te e dai direttori competenti per l’esame delle domande. Successivamente è stata effettuata l’autoriz-
zazione con un decreto dell’assessore competente ed è stata comunicata al beneficiario la concessione 
dell’importo. A seguito di ciò sono state inoltrate la richiesta di liquidazione e la relativa documentazio-
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ne (la documentazione giustificativa in originale regolarmente quietanzata, dichiarazione sulla regolare 
esecuzione dell’attività prevista secondo il preventivo inoltrato, ev. dichiarazione delle entrate). Ne è 
seguito un controllo della documentazione inoltrata ed è stato ricalcolato l’importo liquidabile. Infine è 
stato redatto ed autorizzato l’atto di liquidazione e restituita la documentazione in originale.

Casi problematici:

 - Documentazione mancante od insufficiente (preventivo, piano di finanziamento)
 -  Costi che non possono essere riconosciuti / progetti che non rientrano nei criteri o che devo-

no essere inoltrati ad altre ripartizioni;
 - Importi concessi che non sono stati rendicontati / nessun pagamento

g)	Energia

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Agenzia	provinciale	per	l’ambiente	(29.0)

Ufficio Risparmio energetico (29.12)
Via Mendola 33
39100 Bolzano
Tel.: 0471 411840
Fax: 0471 414739
E-mail: risparmio.energetico@provincia.bz.it

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Tutte le imprese nei settori industria ed agricoltura, soprattutto PMI.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Gli	aiuti	possono	essere	concessi	per	le	seguenti	misure	(con	un	comprovato	risparmio	
energetico	o	con	un	utilizzo	di	fonti	energetiche	rinnovabili):

a)  Isolamento termico di tetti, soffitti dell’ultimo piano e terrazze non calpestabili di edifici 
esistenti;

b)  Isolamento termico di muri esterni, soffitti della cantina, portici e terrazze calpestabili di 
edifici esistenti;

c)  Sostituzione di finestre e porte-finestre di edifici soggetti a tutela degli insiemi per i quali 
vige la misura protettiva del divieto di demolizione;

d) Installazione di impianti solari per il riscaldamento dell’acqua e/o della piscina;
e) Installazione di impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento;
f) Installazione di impianti di riscaldamento a biomassa alimentati automaticamente;
g) Installazione di caldaie a gassificazione (pezzi di legno/ Stückholzvergaserkessel);
h) Installazione di pompe di calore geotermiche;
i) Termorecupero da impianti di raffreddamento per prodotti;
j) Installazione di impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica;
k) Studi di fattibilità tecnica ed economica.
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Fondamenti	giuridici:

L.P. del 7 luglio 2010, n. 9;
Deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 1 marzo 2010, allegato B)

Descrizione di casi pratici:

L’impresa consegna all’ufficio per il risparmio energetico con sede principale a Bolzano o alle sedi distac-
cate, prima dell’inizio dei lavori, la domanda compilata sul modello messo a disposizione dall’ammini-
strazione provinciale (per ogni misura esiste l’apposito modulo di domanda) con i documenti prescritti 
ed una marca da bollo.

All’atto della ricezione della domanda viene eseguita una verifica formale dei documenti. La domanda 
viene protocollata e riceve un numero consecutivo.

In caso di mancanza di un documento, viene data comunicazione scritta al richiedente con richiesta di 
inoltro.

Se la domanda è redatta correttamente, si verifica se sono state rispettate le prescrizioni tecniche in 
base ai criteri stabiliti.

In caso di valutazione positiva, viene calcolato l’importo sulla base del preventivo presentato e redatto 
un parere da parte del tecnico competente. L’aiuto viene autorizzato con decreto dell’assessore com-
petente.

Questo è comunicato per iscritto al richiedente che è invitato a presentare entro tre anni la domanda di 
liquidazione con le relative fatture.

Alla presentazione delle fatture da parte del richiedente e ritenute queste regolari, l’aiuto può essere 
liquidato e accreditato sul conto indicato.

Nel caso i criteri non fossero rispettati, il tecnico redige un parere negativo e la domanda dev’essere 
rigettata con decreto dell’assessore competente.

Casi problematici:

Uno dei casi più frequenti di rigetto della domanda è riconducibile al fatto che le fatture sono state 
emesse prima della data di presentazione della domanda.
I criteri prevedono che le fatture non possono essere emesse prima della data di presentazione della 
domanda di aiuto, con eccezione delle fatture per spese tecniche; altrimenti non può essere concesso 
alcun aiuto.

Ulteriori motivi di rigetto consistono nel mancato rispetto dello spessore minimo coibentanti/isolante 
o l’installazione di isolamenti termiche in edifici la cui altezza viene aumentata più di quanto risulta 
necessario per le misure di coibentazione/isolamento.

h)	Formazione	ed	aggiornamento

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:
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Formazione continua – (Area Formazione professionale tedesca)
via Dante 3
39100   Bolzano
Telefono: +39 0471 41 69 16
Fax: +39 0471 41 69 39
Sito Web: http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/
Indirizzo mail: berufsbildung@provinz.bz.it

Area formazione professionale italiana
via S. Geltrude 3
39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 44 00
Fax: +39 0471 41 44 99
Sito Web: http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/
Indirizzo mail: fp@provincia.bz.it

I punti di coordinamento per l’aggiornamento professionale dei settori “Formazione professionale” dei 
dipartimenti della formazione tedesca ed italiana elargiscono aiuti per corsi di formazione professiona-
le con durata massima di 500 ore.
La legislazione provinciale in Alto Adige regolamenta i corsi di formazione professionale di tutti i settori 
con una durata massima di 500, corsi  ore che sono effettuati direttamente dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano o possono essere affidati ad enti pubblici o privati, associazioni o privati.
Nel caso i corsi di formazione professionale perseguano gli obiettivi previsti dalla normativa di settore e 
vengano organizzati da enti pubblici o privati, associazioni o privati, i contributi possono essere concessi 
prendendo in considerazione l’importanza del corso, il numero dei partecipanti e la durata.

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Le	domande	di	aiuti	possono	essere	presentate	dai	seguenti	richiedenti:

a) Enti pubblici o privati e organismi di aggiornamento;
b) Organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali;
c) Imprese (micro e piccole, medie e grandi)
d)  Ordini e associazioni professionali il cui statuto preveda fra i propri obiettivi la formazione e 

l’aggiornamento professionale.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

Le	seguenti	misure	di	aggiornamento	per	lavoratori	sono	incluse	negli	incentivi	ed	in	
particolare	quelli	diretti	a:

 -  l’aggiornamento delle conoscenze e competenze alle esigenze professionali (aggiornamento 
ai fini dell’adeguamento professionale);

 - un avanzamento professionale (aggiornamento ai fini dell’avanzamento);
 -  un esame finale ancora mancante (qualificazione successiva, come ad es. diploma di scuola 

professionale / diploma di apprendistato);
 -  il rientro nel mondo del lavoro di uomini e donne in cerca di occupazione (anche disoccupati, 

disoccupati di lungo termine, persone in mobilità, persone a rischio di disoccupazione come 
nel caso di cessazione di attività, immigrati);
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 - riqualificazione;
 -  misure di aggiornamento nell’ambito sanità e sicurezza sul posto di lavoro, in conformità 

alle disposizioni vigenti;
 -  misure di aggiornamento riferite a specializzazioni professionali che sono regolamentate 

da leggi nazionali o provinciali (p.es. corsi di preparazione a esami relativi all’abilitazione 
all’esercizio di determinate attività);

 -  aggiornamenti previsti da contratti collettivi (ad eccezione dell’apprendistato, di contratti di 
lavoro e formazione).

Non	vengono	incentivate	le	misure	di	formazione	professionale	quando	forniscono	
prevalentemente	contenuti	non	professionalmente	rilevanti.

Gli eventi formativi per i quali i richiedenti inoltrano domanda di finanziamento possono essere 
della seguente tipologia:
 - seminari;
 - corsi teorici e pratici;

questi devono essere di effettivo interesse pubblico, vale a dire devono tener conto delle par-
ticolarità e delle esigenze territoriali. È quindi necessario che le misure mirino in prima linea 
alla formazione e all’avanzamento professionale e personale degli interessati mediante metodi 
didattici appropriati.

I	seguenti	riferimenti	giuridici	regolano	i	corsi	di	formazione	di	breve	durata	e	le	mo-
dalità	di	ammissione	nonché	i	criteri	di	valutazione	per	l’erogazione	di	un	contributo:

 -  Legge nazionale del 19 luglio 1993, n. 236 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” (piani 
di formazione inerenti all’impresa, il territorio od a settori operativi)

 -  L. P del 10 agosto 1977, n. 29- “Modalità di accesso e criteri di valutazione” (corsi di formazione 
professionale di breve durata);

 -  L. P.del 12 novembre 1992, n. 40 – “Ordinamento della formazione professionale”;
 -  Delibera della Giunta Provinciale, del 17 settembre 2001, n. 3238 “Approvazione delle linee 

guida per l’ammissione a contributi per la realizzazione di misure di formazione continua ai 
sensi della LP 10 agosto 1977, n. 29”;

 -  Delibera della Giunta Provinciale del 17 agosto 2010, n. 1329 “Contributi per la realizzazione 
di misure di formazione continua e affidamento a terzi ai sensi delle Leggi Provinciali n. 29/77 
e n. 40/92: modifica della propria deliberazione n.3238 del 17/09/2001 ed approvazione della 
circolare riguardante i costi ammissibili, nonché del formulario con il relativo preventivo di 
spesa e piano di finanziamento”

Descrizione di un caso pratico:

Aiuti	in	applicazione	della	legge	nazionale	n.	236/93	
(buoni	di	formazione	per	micro	e	piccole	imprese	altoatesine):

Descrizione	generale:
Micro e piccole imprese sudtirolesi possono fare domanda di aiuti sotto forma di voucher aziendali di for-
mazione per i propri dipendenti. Con questa possibilità l’Area formazione professionale mira a sostenere 
percorsi formativi adattati alle esigenze specifiche delle imprese e dei singoli lavoratori. Queste esigenze 



35Manuale sul diritto degli aiuti di stato

Aspetti pratici

vengono concordate tra l’impresa e il lavoratore. Il voucher aziendale di formazione finanzia la partecipa-
zione ad un siffatto percorso formativo che può consistere in uno o più corsi di aggiornamento.

Chi	può	fare	domanda	per	i	voucher	aziendali	di	formazione?
Piccole e microimprese sudtirolesi con massimo 15 dipendenti. I loro dipendenti sono la categoria in-
teressata da queste misure formative, indipendentemente dalla loro qualificazione e dalla natura del 
rapporto lavorativo.

Quali	misure	di	aggiornamento	vengono	finanziate?
Le misure di aggiornamento per le quali viene richiesto un finanziamento riguardano argomenti eco-
nomico-professionali dell’impresa richiedente. Le misure in oggetto tengono conto delle esigenze di 
aggiornamento e qualificazione dei singoli lavoratori. I voucher aziendali di formazione possono essere 
utilizzati sul territorio nazionale e all’estero.

Quali	costi	sono	coperti	dal	voucher	aziendale	di	formazione?
Un voucher aziendale di formazione copre massimo l’80% dei costi complessivi per la frequenza dei 
corsi di aggiornamento, che si compongono dai costi per il corso ed i costi per la mancata prestazione di 
lavoro. In ogni caso l’aiuto può raggiungere al massimo l’ammontare dei costi del corso.
Un’impresa può richiedere un voucher di formazione per massimo cinque dipendenti. L’ammontare 
complessivo per singola impresa è di 9.000,00 euro.

Quando e per quanto tempo si possono richiedere i voucher aziendali di formazione?
Le domande delle imprese possono essere presentate entro il 10 di ogni mese alle ripartizioni di forma-
zione – aree di formazione professionale. Dopo un esame apposito e l’autorizzazione da parte di una 
commissione tecnica, i voucher aziendali di formazione vengono concessi fino all’esaurimento dei fondi.
Il bando con i criteri e il relativo modulo di domanda con gli allegati si trova al sito web www.provin-
cia.bz.it/formazione-professionale sotto la voce “Documenti e modulistica” – “Legge 236/93 voucher 
aziendali”.
L’aiuto per i costi di partecipazione rientrano nella categoria di aiuti “formazione e occupazione”. In que-
sto caso non si tratta del ricevimento di aiuti sulla base del regime quadro d’aiuti per misure di forma-
zione e aggiornamento ai sensi del regolamento di esenzione generale per categoria (CE) n. 800/2008, 
e quindi non può essere chiesta un’esenzione per questi aiuti. Di conseguenza, il richiedente/benefi-
ciario deve fornire la dichiarazione sul ricevimento di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 
1998/2006. Qualora ciò non fosse possibile, l’aiuto dev’essere notificato alla Commissione UE.

Casi problematici:

 - non si tratta di aggiornamento professionale;
 -  la categoria interessata non corrisponde ai criteri, p.es. sono esclusi collaboratori onorari e 

volontari di associazioni e cooperative;
 - la misura di aggiornamento ha già avuto luogo all’atto della presentazione della domanda;
 - si tratta di progetti di sviluppo organizzativo che non vengono rientrano nell’aiuto;
 -  la concreta misura di aggiornamento viene già finanziata da un altro ente pubblico. Sono 

esclusi i doppi finanziamenti.
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i)	FSE

Indicazione degli uffici responsabili per l’erogazione di contributi:

Ripartizione	Europa	(39.0)
Ufficio FSE (39.4)
Via Conciapelli 69
39100 Bolzano
Tel.: 0471 413130
Fax.: 0471 413148
E-mail: fsebz@provincia.bz.it
Sito web: http://www.provincia.bz.it/europa/fse

Indicazione delle più importanti categorie di imprese beneficiarie:

Le	domande	di	aiuti	possono	essere	presentate	dai	seguenti	richiedenti:

a) enti pubblici o privati;
b) enti bilaterali retti dalle parti sociali;
c) imprese (micro, piccole, medie e grandi) incluse cooperative e loro consorzi;
d) associazioni che annoverano tra i loro scopi la formazione ed attività sociali;
e) comuni e loro consorzi;
f) comunità comprensoriali.

Ambiti nei quali sono concessi gli aiuti (inclusi i riferimenti giuridici):

L’ufficio FSE eroga finanziamenti negli ambiti della formazione e dell’aggiornamento, orientamento 
professionale e l’occupazione.

Vengono	incentivate	le	seguenti	misure:

 - Proposte di progetto per la formazione e l’aggiornamento:
 -  In questo contesto possono essere finanziati progetti che si rivolgono alla “persona”. Pos-

sono essere presentati progetti di formazione e aggiornamento per occupati e disoccupati 
(prima formazione, aggiornamento personale e professionale), progetti di orientamento, 
tirocini e misure di accompagnamento per l’aiuto al reinserimento lavorativo e/o sociale.

 - Proposte di progetto per azioni di sistema:
 -  In questo ambito possono essere finanziate le attività (ricerche, studi ecc.) che sono previste 

tra gli obiettivi specifici del Programma operativo della Provincia Autonoma di Bolzano (in-
seriti nei vari settori di intervento).

IMPORTANTE: Ricadono nella regolamentazione degli aiuti di Stato solo i progetti e le azioni che si rife-
riscono al settore di intervento “asse I” Capacità di adeguamento del Programma operativo del FSE della 
Provincia Autonoma di Bolzano.
Negli allegati di ogni bando l’ufficio FSE fornisce chiarimenti precisi in merito agli aiuti di Stato ed alle 
percentuali di finanziamento che valgono per ciascun bando. Una tabella, inoltre riporta il quadro delle 
diverse percentuali di finanziamento per  beneficiario e tipo di progetto.
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I	progetti	finanziati	dall’FSE	sono	regolati	dai	seguenti	riferimenti	normativi:

 -  L.P. del 22 ottobre 1993, n. 17 – “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d’ac-
cesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche”.

 -  L. P del 29 luglio 1986 n. 20 - “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi 
del fondo sociale europeo”.

Criteri	per	la	selezione	dei	progetti:

Già da alcuni anni l’ufficio FSE applica un procedimento che consiste in un sistema di valutazione dei 
progetti preventivo (ex ante), durante lo svolgimento (in itinere) ed a conclusione dei progetti stessi (ex 
post).
Questo procedimento ha reso possibile, sulla base dei dati raccolti, il finanziamento dei progetti che 
meglio corrispondevano ai criteri previsti.
Per la programmazione 2007-2013 il procedimento è stato rielaborato ai sensi del nuovo regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 “recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999”. I criteri sono stati adattati non solo alle prescrizioni europee, ma anche alle esigenze locali.
I singoli criteri sono stati descritti nel documento “I criteri di selezione delle operazioni per la program-
mazione 2007-2013”. Questo documento è stato approvato il 23 gennaio 2008 dal Comitato di sorve-
glianza FSE ed il 3 marzo 2008 dalla Commissione provinciale del FSE. E’ messo a disposizione sul sito 
web dell’ufficio FSE (www.provincia.bz.it/europa/FSE ).

Descrizione di un caso pratico:

a) Aiuti per organizzazioni di aggiornamento che offrono corsi di formazione professionale per dipen-
denti esterni ai sensi della legge provinciale del 29 luglio 1986, n. 20.

Descrizione	generale:	Formazione	professionale	per	dipendenti	esterni	che	appartengono	a	più	imprese.
Un’organizzazione di aggiornamento, un ente o un’associazione può fare domanda per corsi di forma-
zione professionale a favore di dipendenti esterni. In questi casi vengono incentivati percorsi formativi 
che uniscono e coprono il fabbisogno di varie imprese. La categoria degli interessati è quella dei dipen-
denti delle singole imprese, cioè dipendenti di imprese micro, piccole, medie e grandi.

Chi	può	fare	domanda	di	aiuti	per	la	formazione	professionale	di	dipendenti	esterni?
Progetti di formazione ed aggiornamento a beneficio di terzi possono essere proposti solo da c.d. enti di 
formazione. Per questo motivo le organizzazioni, gli enti o le associazioni sopra menzionati devono già 
essere accreditati al momento della domanda o devono, quantomeno, aver fatto domanda di accredita-
mento entro i termini prescritti (secondo i criteri stabiliti dalle linee guida per l’accreditamento 2009 e 
pubblicati sul sito web dell’ufficio FSE).

Quali	misure	di	aggiornamento	vengono	finanziate?
In questo caso si tratta di una misura di aggiornamento che aiuta la capacità di adattamento dell’im-
presa e dei suoi dipendenti ed aumenta la sua competitività. Questo tipo di progetti sono adattati so-
prattutto alle esigenze delle piccole e medie imprese che da sole possono solo raramente presentare 
progetti al FSE.
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Quali	costi	sono	coperti	dal	finanziamento?

Nel	caso	del	FSE,	i	costi	ammissibili	sono	definiti	con	precisione	nei	seguenti	documen-
ti	pubblicati	sul	sito	web	dell’ufficio	FSE:

 -  Le “regole sull’ammissibilità delle spese” contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 196/2008 del 03/10/2008,  regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale eu-
ropeo e sul fondo di coesione”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 294/2008 del 17/12/2008;

 - Il “Vademecum per l’ammissibilità delle spese” incluso l’allegato A.

IMPORTANTE: Nel caso di progetti concernenti misure di aggiornamento per dipendenti di terzi ogni 
impresa deve cofinanziare il progetto con la percentuale prescritta dal regolamento di esenzione gene-
rale per categoria (CE) n. 800/2008 e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Quando	può	essere	fatta	domanda	per	il	finanziamento	di	misure	di	aggiornamento?
Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata nel bando. Innanzitutto l’ufficio FSE 
valuta le domande inoltrate secondo i criteri sopra indicati. Di seguito la commissione FSE esamina i 
progetti e fornisce un parere facoltativo. Infine i progetti vengono autorizzati dalla Giunta provinciale. Si 
concedono finanziamenti fino all’esaurimento delle risorse finanziarie previste dal bando. I bandi sono 
reperibili sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse alla la voce “Bandi”.
Nel caso dell’appena descritto finanziamento per misure di aggiornamento per dipendenti di terzi si trat-
ta della ricezione di aiuti di Stato che vengono concessi sulla base del regime quadro d’aiuti per misure 
di formazione ed aggiornamento ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 
800/2008 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1653 del 22/06/2009 (modificata dalla delibera-
zione n. 492 del 22/03/2010 nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 572/2011 del 11/04/2011).
Per questo tipo di aiuto non dev’essere richiesta un’esenzione apposita e non deve neanche essere no-
tificato all’UE come aiuto di Stato. Il finanziamento deve semplicemente essere comunicato dal benefi-
ciario tramite un modulo prestampato. A questo scopo serve la dichiarazione sostitutiva che viene alle-
gata a ogni bando (Aiuti di Stato – Dichiarazione per il ricevimento di aiuti sulla base del regime quadro 
per la formazione e l’aggiornamento ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 e della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1653 del 22/06/2009).

b) Finanziamenti per imprese mediante la legge provinciale n. 20/86 (Progetti di formazione professio-
nale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo)

Descrizione	generale:	Misure	di	aggiornamento	di	imprese	per	i	propri	dipendenti
Possono presentare domanda di finanziamento al FSE anche imprese che offrono corsi di formazione 
professionale per i propri dipendenti.

Chi	può	fare	domanda	per	aiuti	per	la	formazione	professionale	dei	propri	dipendenti?
Tutte le imprese con sedi produttive in Alto Adige possono direttamente presentare una domanda di 
finanziamento. In questo caso non è necessario l’accreditamento.

Quali	misure	di	aggiornamento	vengono	finanziate?
Si tratta anche in questo caso di una misura di aggiornamento che aiuta la capacità di adattamento 
delle imprese e dei loro lavoratori e che aumenta quindi la loro competitività. Questo tipo di progetto 
viene presentato soprattutto da grandi imprese, dato che queste hanno meno difficoltà a far fronte agli 
sforzi organizzativi ed alle spese iniziali.
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Quali	costi	sono	coperti	dal	finanziamento?

Nel	caso	del	FSE,	i	costi	ammissibili	sono	definiti	con	precisione	nei	seguenti	documen-
ti	pubblicati	sul	sito	web	dell’ufficio	FSE:

 -  Le “regole sull’ammissibilità delle spese” contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 196/2008 del 03/10/2008, “regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale euro-
peo e sul fondo di coesione”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 294/2008 del 17/12/2008;

 - Il “Vademecum per l’ammissibilità delle spese” incluso l’allegato A.

IMPORTANTE: Nel caso di progetti concernenti misure di aggiornamento per propri dipendenti l’impre-
sa deve cofinanziare il progetto. La percentuale del cofinanziamento varia però a seconda della gran-
dezza dell’impresa secondo le prescrizioni del regolamento di esenzione generale per categoria (CE) n. 
800/2008 e dei relativi regolamenti di esecuzione.

Quando	può	essere	fatta	domanda	per	il	finanziamento	di	corsi	di	aggiornamento?
Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata nel bando per le misure di formazione 
e aggiornamento. Normalmente viene indetto un bando per misure di formazione e sviluppo ogni anno. 
I bandi sono reperibili sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse sotto la voce “Bandi”.
L’appena descritto finanziamento per misure di aggiornamento organizzate direttamente dalle impre-
se per i propri dipendenti, ricade nel regime quadro d’aiuti per misure di formazione e aggiornamento 
ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008.
Per questo tipo di aiuto non dev’essere richiesta un’esenzione nè l’aiuto dev’essere notificato come 
aiuto di Stato. Il finanziamento deve semplicemente essere comunicato mediante autodichiarazione.

Aiuti per misure di sistema mediante la legge provinciale n. 20/86 (misure di formazione professionale 
per i quali vengono messi a disposizione aiuti dal Fondo sociale europeo).

Descrizione generale: Aiuto di misure di sistema rientranti negli aiuti di Stato.

Sono passibili di tale finanziamento le misure di sistema realizzate sul territorio della Provincia Autono-
ma di Bolzano che sono dirette al circuito interno del beneficiario di progetto o al sistema esterno dello 
stesso (con ricadute sul territorio dell’Alto Adige).

In linea con gli obiettivi dell’FSE, mediante bandi per misure di sistema si finanziano solo progetti ex art. 
26 e 36 del regolamento (CE) n. 800/2008, ciò significa esclusivamente aiuti per la fruizione di servizi 
di consulenza per PMI nonché aiuti per servizi di consulenza nel campo dell’innovazione e servizi che 
supportano l’innovazione stessa.

Chi	può	fare	domanda	di	aiuti	per	misure	di	sistema	ai	sensi	del	regolamento	di	esenzione	per	categoria	
(CE)	n.	800/2008?
Ai sensi del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008 solo piccole e medie imprese pos-
sono fare domanda di aiuti per misure di sistema. Grandi imprese sono quindi escluse. Anche in questo 
caso, l’accreditamento non è necessario.

Quali	misure	di	sistema	vengono	finanziate?
Si tratta di misure di sistema che aiutano la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori 
e che aumentano quindi la loro competitività.
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Quali	costi	sono	coperti	dal	finanziamento?

Nel	caso	del	FSE,	i	costi	ammissibili	sono	definiti	con	precisione	nei	seguenti	documen-
ti	pubblicati	sul	sito	web	dell’ufficio	FSE:

 -  Le “regole sull’ammissibilità delle spese” contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 196/2008 del 03/10/2008, “regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale euro-
peo e sul fondo di coesione”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 294/2008 del 17/12/2008;

 - Il “Vademecum per l’ammissibilità delle spese” incluso l’allegato A.

IMPORTANTE: Gli articoli 26 e 36 del regolamento (CE) n. 800/2008 indicano nel dettaglio i costi am-
missibili.

Quando	può	essere	fatta	domanda	per	il	finanziamento	di	corsi	di	aggiornamento?
Le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata nel bando per le misure di formazione 
ed aggiornamento. Normalmente viene indetto un bando per misure di questo tipo ogni due anni. I 
bandi sono reperibili sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse sotto la voce “Bandi”.
L’appena descritto finanziamento per misure di sistema ricade nel regime quadro d’aiuti per misure 
di formazione e aggiornamento ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 
800/2008 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1196 del 19/07/2010.
Per questo tipo di aiuto non dev’essere richiesta un’esenzione e nemmeno dev’essere notificato l’aiuto 
come aiuto di Stato. Il finanziamento deve semplicemente essere comunicato mediante dichiarazione 
della ricezione di aiuti sulla base del regime quadro d’aiuti per misure di formazione e aggiornamento 
ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008.
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GLOSSARIO

Aiuti: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

Regimi	d’aiuto: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono 
essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta 
e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a 
una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

Aiuto	individuale: aiuto ad hoc nonché aiuto che comporta l’obbligo di notifica che viene concesso sulla 
base di un regime d’aiuto;

Aiuto	ad	hoc:	aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

Intensità	dell’aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

Aiuti	autorizzati: regimi d’aiuto e aiuti individuali autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

Nuovi	aiuti: tutti gli aiuti, ovvero regimi d’aiuto e aiuti individuali che non sono aiuti già esistenti, incluse 
le modifiche ad aiuti esistenti;

Aiuto	trasparente: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione 
lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

“Acquis”	degli	aiuti: regolamenti, direttive e numerosi altri atti della Commissione europea sotto forma 
di comunicazioni, linee guida, quadri comunitari o simili che fanno riferimento agli artt. 106-109 TFUE.

Aree	sovvenzionate: regioni che in un determinato periodo (durata del periodo del fondo strutturale) 
possono essere prese in considerazione per aiuti regionali secondo la mappa autorizzata delle aree da 
sovvenzionare.

Equivalente	 sovvenzione	 lorda	 (ESL):	 rappresenta l’agevolazione nominale espressa in percentuale 
dell’investimento. In altre parole, essa esprime, in percentuale, il valore dell’aiuto concesso al lordo delle 
tasse, rapportato all’intero ammontare dell’investimento.

Media	impresa: impresa con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo massimo di 50 mio. di 
euro o una somma di bilancio di fine anno inferiore a 43 mio. di euro.

Piccola	impresa: impresa con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo massimo o una somma di 
bilancio di fine anno inferiore a 10 mio. di euro.

Microimpresa: impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo massimo o una somma di 
bilancio di fine anno inferiore a 2 mio. di euro.

Libro	bianco: documento ufficiale designato dalla Commissione Europea che talvolta è successivo e con-
seguente ad un Libro verde; la sua funzione è quella di proporre azioni mirate ad un settore particolare 
dell'economia ed è in genere sottoposto al vaglio del Consiglio dell'Unione, al Parlamento Europeo e alle 
parti sociali; è sottoposto al regime di pubblicità.
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CONTATTI

Commissione europea
DG Concorrenza
Rue Joseph II / Jozef II straat 70 
1000 Bruxelles
BELGIO
Sito web: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_it.htm
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Tel.: +32 22961154
Fax: +32 22961242

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche europee
Piazza Nicosia, 20
00186 Roma
ITALIA
Website: http://www.politichecomunitarie.it/
E-mail: info@politicheeuropee.it
Tel.: +39 0667791
Fax: +39 0667795342/5326

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea
Rue du Marteau, 7-15
1000 Bruxelles
BELGIO
Sito web: http://www.italiaue.esteri.it/Rapp_UE
E-mail: rpue@rpue.esteri.it
Tel.: +32 22200411

Servizio d’informazione Europe Direct
Sito web: http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
Tel.: 0080067891011

Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato
Regione Veneto Direzione di Bruxelles
Avenue de Tervueren, 67
1040 Bruxelles
BELGIO
Tel.: +32 27437010
E-mail: bruxelles@regione.veneto.it

Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta di Santa Lucia, Cannareggio, 23
30121 Venezia
ITALIA
Tel.: +39 0412794384
E-mail: info@osservatorioaiutidistato.eu
Sito web: http://www.osservatorioaiutidistato.eu
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