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Vuoi essere grande? 
Comincia con l’essere 
piccolo. Vuoi erigere un 
edificio che arrivi al 
cielo? Costruisci prima 
le fondamenta 
dell’umiltà 
(Sant’Agostino)
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Creare un terreno fertile Scoprire nuove opportunità

Collaborare e fare squadra Affrontare nuove sfide
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Unire competenze 
giuridiche, tecniche ed 
economiche
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Districarsi tra normative, pronunce giurisprudenziali e prassi 
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Rafforzamento delle competenze 
nelle materie tecniche e settoriali

attraverso l’organizzazione 
di un percorso formativo

Il primo passo
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…se il fine è finanziare la ricerca e sviluppo, 
l’obiettivo può essere raggiunto attraverso…

Efficace collaborazione

Finanziamenti attività 
non economiche

Aiuti per progetti di R&S

Aiuti per studi di fattibilità

Aiuti per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca

Aiuti per attività di innovazione

Aiuti ai poli di innovazione

Regimi di aiuti
Aiuti individuali

Effetto di incentivazione

Collaborazione effettiva
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• Garantire un’efficace circolazione 
delle informazioni relative alle 
iniziative in corso

Le altre esigenze da soddisfare

• Aiutare nella fase di 
predisposizione e realizzazione 
degli interventi

• Assicurare iniziative coordinate e 
coerenti
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• “Common Understanding”, 
siglato il 3 giugno 2016

• Circolare del Dipartimento 
per le politiche europee del 
15 febbraio 2017
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Il secondo passo
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Azioni organizzative

E’ stato inoltre costituito il distinct body di Area 
Science Park chiamato «Presidio Aiuti di Stato» 
per dare assistenza a 360 gradi sotto il profilo 
giuridico, tecnico ed economico 
(5 componenti e 1 coordinatore)

Per ciascuna struttura dell’Ente sono stati 
individuati i «Referenti per gli Aiuti di Stato» 
aventi il compito di garantire il coordinamento, 
l’integrazione e la necessaria uniformità 
nell’applicazione della normativa e delle 
direttive interne in materia di aiuti di Stato 
nell’ambito della struttura di appartenenza
(11 unità di personale)
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Strumento operativo

E’ stata adottata la «Scheda Aiuti di 
Stato» che permette di:

• raccogliere le informazioni che 
consentono di verificare la 
compresenza degli elementi 
costitutivi dell’aiuto di Stato;

• rispondere all’obbligo di indicare di 
quale strumento la struttura 
responsabile intenda avvalersi ai 
fini della compatibilità e quale 
procedura intenda intraprendere 
(de minimis, esenzione, notifica, 
pre-notifica, SIEG).  
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Superando la 
logica 
puramente 
adempimentale
si scoprono le 
opportunità!
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L’approccio «by design» in un caso pratico

Sovvenzione diretta a PMI in «de minimis» per sostenere la realizzazione di 
progetti di demo, test e convalida di sistemi e tecnologie digitali in condizioni 
operative reali sul prodotto o sul processo: la Call «Test4Digitalization»

Assieme al Referente per gli Aiuti di 
Stato vengono analizzate e 
progettate le attività per: 
• garantire la legittimità della 

misura
• individuare lo strumento più 

opportuno per favorire una 
gestione snella 
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SEZIONE A 

La struttura della Scheda Aiuti di Stato

SEZIONE B 

Motivazioni per le quali 
NON si procede alla 

valutazione della 
presenza di Aiuti di 

Stato ai sensi 
dell’art.107 par.1 del 

TFUE 

PARTE I 
Valutazione della 

presenza di Aiuti di 
Stato ai sensi dell’art. 
107 par. 1 del TFUE 

PARTE II
Valutazione della 

legalità e della 
compatibilità dell’Aiuto 

di Stato
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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO O DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
1. Obiettivo principale
2. Beneficiari diretti
3. Beneficiari indiretti
4. Durata
5. Ammontare stimato per beneficiario individuale
6. Breve descrizione dell’intervento e modalità di attuazione 

Sezione B – Parte I

2. ELEMENTI AIUTO DI STATO
1. Natura d’impresa
2. Attribuzione di vantaggio economico
3. Alterazione della concorrenza
4. Risorse pubbliche e imputabilità pubblica
5. Selettività
6. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra stati membri
7. Conclusioni
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NO - Non siamo 
di fronte ad una 
misura d’Aiuto di 
Stato

SI - Siamo di fronte ad 
una misura d’Aiuto di 
Stato in quanto 
ricorrono 
congiuntamente gli 
elementi che 
costituiscono un aiuto

E’ un caso dubbio. 
E’ necessario un 
confronto con il Presidio 
Aiuti di Stato

Sezione B – Parte I - Conclusioni
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Regime «de minimis» Esenzione dell’obbligo 
di notifica in base al 
Regolamento UE 
n.651/2014 (specificare 
sezioni e articoli)

Notifica preventiva

Sezione B – Parte II
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Condividere esperienze e idee per trasformare 
la compliace normativa in tema di aiuti di stato 
in opportunità per gli Enti di ricerca
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Alessandra Castellani – alessandra.castellani@areasciencepark.it
Ufficio Legale

Monica Govetti – monica.govetti@areasciencepark.it
Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale

mailto:alessandra.castellani@areasciencepark.it
mailto:monica.govetti@areasciencepark.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


