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Soggetti beneficiari e criteri dimensionali

1. Criterio dimensionale (piccola, media e grande impresa) 

Parametri per la definizione di PMI (01/01/2005):

I tre requisiti devono coesistere.
Possono esistere partecipazioni di imprese di dimensioni maggiori con soglia consentita 
solo sino al 25% (con alcune eccezioni, investitori istituzionali senza controllo, società di 
investimento pubbliche, etc,…)

2. Criterio della tipologia di attività (di produzione beni, di servizi, ecc.)

3. Criterio del settore di appartenenza (siderurgia, meccanica, tessile, ecc.)

4. Criterio della localizzazione geografica (relativa all’investimento in oggetto)

Tipol ogia n. d ipendenti Fat tur ato u ltimo 
eserciz io

Cap ita le in vesti to

Mic ro imp rese < 10 ULA < 2 mil. Euro < 2 mil. Euro
Picc o le i mprese < 50 ULA < 10 m il. Euro < 10 m il. Euro
Med ie i mprese < 250 ULA < 50 m il. Euro < 43 mi. Euro



Parametri  economico - finanziari 

congruenza tra capitale netto e costo del progetto:

CN > CP - I 
3 

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall’art. 
2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di 
anticipo sugli utili; 

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda; 
I = somma dell’intervento pubblico richiesto



Parametri  economico - finanziari

•onerosità della posizione finanziaria 

OF < 10% 
F 

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri 
finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci 
C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile; 

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla 
voce A1 dello schema di conto economico del codice civile. 



REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO 
COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 87 E 88 DEL TRATTATO 

DEFINISCE:
CONDIZIONE DI ESENZIONE REGOLA “DE MINIMIS”
INTENSITA’ DEGLI AIUTI PER OGNI SINGOLA AZIONE/ PROGRAMMA 
MODALITA DI EROGAZIONE  DEI CONTRIBUTI  A FINALITA’ REGIONALE
MODALITA’ DI EROGAZIONE AD INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE
MODALITA’ DI EROGAZIONE AIUTI IMPRESE NUOVE COSTITUZIONE
MODALITA’ DI EROGAZIONE  AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO 
MODALITA’ DI EROGAZIONE AIUTI ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA



RICERCA  FONDAMENTALE

lavori sperimentali  o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze senza che siano previste 
aplicazioni dirette a livello industriale    



RICERCA INDUSTRIALE 

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad 
acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere 
a punto nuovi prodotti ,processi o servizi o permette 
un notevole miglioramento dei prodotti processi e 
servizi   



SVILUPPO SPERIMENTALE

acquisizione combinazione strutturazione e utilizzo a 
livello industriale delle conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifica e tecnologica



Modalità di intervento

FASE I

1. Analisi fattibilità tecnico-economica del/i progetto/i

2. Analisi fattibilità finanziaria del/i progetto/i

3. Studio sulla fattibilità tecnica e progettuale in funzione dei possibili 
strumenti agevolativi da utilizzare

4. Progettazione del piano finanziario e predisposizione della domanda di 
contributo

FASE II

5. Follow up dell'iter della domanda in fase istruttoria  

6. Certificazione intermedia delle spese sostenute relative al 
progetto/i finanziato/i

7. Analisi e rendicontazione finale dei costi 

8. Certificazione finale dei costi

9. Richiesta erogazione contributi  



La progettazione degli interventi ed il loro buon esito nasce 
dalla sinergia e dalla collaborazione tra Imprese Università e 
Centri di Ricerca.    



“Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più
grande contesto, una sedia in una stanza, una stanza in 
una casa, una casa  in una città, il progetto di una città in 
un ambiente. Lo studio e la ricerca continua mantiene viva 
questa omogeneità e fa di ogni progetto una garanzia per il 
futuro”
Eliel Saarinen

Una delle sorprese piú piacevoli che possiamo trovare 
quando ci lanciamo totalmente in un progetto specifico e 
in una ricerca, consiste nel fatto che sorgono forze 
sinergie e opportunitá che prima non ci saremmo 
immaginati. 
Domenico Cieri Estrada 


