REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGRICOLE
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CAPO I
Finalità e disposizioni comuni
ART. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di
Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese agricole, sulla base di proprie misure o nell’ambito di accordi di
cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.
ART. 2
Normativa comunitaria di riferimento
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle seguenti disposizioni
dell’Unione europea:
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006 (GUUE L 193 del 1.7.2014)
- Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (GUUE L 187/1 del 26.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai
pertinenti Regolamenti di cui sopra; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti
disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dai Regolamenti
medesimi.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in
applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime “de minimis”, nel rispetto delle
regole sul cumulo.
ART. 3
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole per
attività di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
nonché di diversificazione dell’attività.
2. Le presenti disposizioni non si applicano:
a) agli aiuti per attività connesse all’esportazione
b) agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a prodotti d’importazione
c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all’art. 5 delle presenti disposizioni.
3. Le presenti disposizioni non si applicano agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione
lordo superi le soglie di notifica individuale di cui all’art. 4 del regolamento n. 702/2014 o
all’art. 4 del regolamento n. 651/2014.
ART. 4
Forma degli aiuti
1. Le presenti disposizioni si applicano solo agli aiuti trasparenti.
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2. Sono trasparenti gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente
sovvenzione lordo a priori, senza procedere ad una valutazione dei rischi.
3. In particolare, potranno essere concessi aiuti nelle seguenti forme:
a) sovvenzioni dirette quali contributi in conto capitale, in conto interessi, voucher
b) aiuti in natura sotto forma di servizi agevolati; in questo caso sarà quantificato il beneficio
per l’impresa in equivalente sovvenzione lordo, al fine di garantire il rispetto dell’intensità
ammissibile o dei massimali di aiuto consentiti
ART. 5
Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) “Regime di aiuti”: atto in base al quale possono essere adottate singole misure di aiuto a
favore di imprese definite nell’atto stesso in linea generale ed astratta;
b) “Aiuti ad hoc”: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
c) “Piccole e medie imprese” o “PMI”: le imprese così definite dall’Allegato I al Regolamento n.
702/2014, ripreso nell’Allegato I al presente Regolamento;
d) “Prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n.1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 354 del 28.12.2013);
e) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il
prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole
necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita; b
f) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto
agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato tale
prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o
trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da
parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se
avviene in locali separati destinati a tal fine;
g) “Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:;
I. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite
cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da
tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale
sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva
2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
II. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite
cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano
la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie
di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
III. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori;
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qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato
il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
“Giovane agricoltore”: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della
presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze
professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo
dell'azienda;
“Calamità naturali”: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli
uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
“Avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”: condizioni atmosferiche quali gelo,
grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua
di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui
cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata;
“Altre avversità atmosferiche”: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle
condizioni stabilite dalla definizione precedente;
“Organismi nocivi ai vegetali”: organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
“Impresa innovativa”: un’impresa che possa dimostrare, attraverso una perizia esterna, che in
un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati
rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o
industriale; oppure un’impresa i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del
totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto
oppure, nel caso di una start‐up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile
dell’esercizio in corso, certificata da un revisore dei conti esterno;
“Personale altamente qualificato”: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria
e con un’esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere
anche una formazione di dottorato;
“Servizi di consulenza in materia di innovazione”: consulenza, assistenza e formazione in
materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi
immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
“Servizi di sostegno all’innovazione”: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati,
biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e
certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
IV.

h)

i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)

ART. 6
Effetto di incentivazione
1. Gli aiuti ai sensi delle presenti norme d’attuazione possono essere concessi solo se la domanda
è stata presentata prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività oggetto dell’aiuto. La domanda
deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. nome e dimensione dell’impresa
b. descrizione del progetto, con data di inizio e di fine
c. ubicazione del progetto
d. elenco dei costi del progetto
e. tipologia dell’aiuto richiesto (contributo in conto capitale o in conto interessi, servizio
agevolato) e importo del finanziamento.
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2. Le condizioni di cui al comma 1 non è richiesta nel caso degli aiuti alle imprese in fase di
avviamento di cui all’art. 19.
ART. 7
Condizioni per l’erogazione degli aiuti
Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno
rilasciare apposita dichiarazione in merito (Allegato II).
ART. 8
Cumulo
1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili
con aiuti senza costi ammissibili individuabili; sono inoltre cumulabili, per gli stessi costi
ammissibili, con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili e con aiuti in regime “de
minimis”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo stabilito da un
regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Gli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all’art. 19 sono cumulabili con qualsiasi altra
misura di aiuto con costi ammissibili individuabili.
3. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all’art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre
agevolazioni.

CAPO II
Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 702/2014
ART. 9
Categorie di aiuti ammissibili
Ai sensi del Regolamento n. 702/2014 possono essere concessi aiuti di cui alle seguenti categorie:
a) Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria (art. 14 Reg. n. 702/2014)
b) Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli (art. 17 Reg. n. 702/2014)
c) Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 Reg. n. 702/2014)
d) Aiuti al settore zootecnico (art. 27 Reg. n. 702/2014)
e) Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 28 Reg. n. 702/2014)
f) Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende
agricole (art. 29 Reg. n. 702/2014).
ART. 10
Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria
(art.14 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria nel rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.
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2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o
immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in
particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la
riconversione della produzione;
b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli
animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento
e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la
ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e
idrico.
4. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in
materia di tutela ambientale. Quando prevista, la valutazione di impatto ambientale deve
essere effettuata prima della concessione dell’aiuto.
5. Sono ammissibili ad agevolazione i costi seguenti:
a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni
immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi
ammissibili totali;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al loro valore di
mercato;
c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi gli studi di fattibilità;
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore e marchi commerciali.
6. Non saranno concessi aiuti per i costi seguenti:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti
concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
e) acquisto di animali.
7. Gli aiuti non saranno limitati a prodotti agricoli specifici e saranno concessi nel rispetto delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alle Organizzazioni Comuni di
Mercato.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 40 % dell'importo dei costi ammissibili. Tale intensità può
essere maggiorata di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati
nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto.
ART. 11
Aiuti agli investimenti nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(art.17 del Regolamento n. 702/2014)
1. Alle condizioni che seguono, possono essere concessi aiuti agli investimenti materiali e
immateriali connessi ad attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
nelle aziende agricole, con esclusione della produzione di biocarburanti.
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2. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alle presenti norme di attuazione i seguenti costi:
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonché il costo dei terreni,
nella misura massima del 10% dei costi ammissibili totali;
b) macchinari e attrezzature, al loro valore di mercato;
c) costi generali legati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti,
consulenze, studi di fattibilità
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici.
3. Non sono ammissibili:
a) il capitale circolante
b) i costi finalizzati a conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore
4. L’intensità dell’aiuto potrà raggiungere al massimo il 40% dei costi ammissibili.

1.
2.

3.

4.

5.

ART. 12
Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
(art.24 del Regolamento n. 702/2014)
Possono essere concessi aiuti per azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli, con
l’intensità massima del 100% dei costi ammissibili, per le attività indicate nel presente articolo.
Le azioni promozionali sono prestate da associazioni e organizzazioni di produttori e la
partecipazione all’attività non deve essere subordinata all’adesione a tali associazioni o
organizzazioni. Eventuali contributi alle spese amministrative sono limitati ai costi inerenti le
azioni promozionali.
Possono accedere alle agevolazioni i costi relativi alle seguenti attività:
a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito a prodotti agricoli, a
condizione che non si faccia riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine
particolari; è tuttavia possibile fare riferimento all’origine nel caso di prodotti agricoli
coperti da regimi di qualità riconosciuti da specifiche disposizioni comunitarie o da
disposizioni nazionali, alle condizioni di cui all’art. 24 del Regolamento n. 702/2014;
Sono ammissibili i seguenti costi relativi alle attività di cui al 2° comma:
a) nel caso dell’organizzazione o partecipazione a concorsi, fiere e mostre, le spese di
iscrizione, le spese di viaggio e di trasporto di animali, quelle relative a siti web che
annunciano l’evento, l’affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e
smontaggio, nonché premi simbolici fino a un valore massimo di 1.000 € per premio e per
vincitore;
b) nel caso di pubblicazioni di sensibilizzazione del grande pubblico, i costi di pubblicazione
con qualsiasi mezzo di divulgazione (cartaceo, elettronico, siti web, radio e televisione,
ecc.), purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le
medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni; sono inoltre ammissibili le spese di
divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità o sui benefici
nutrizionali di prodotti agricoli generici.
Gli aiuti possono essere concessi in natura o a rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal
beneficiario; i premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali, ad avvenuta
rendicontazione della spesa.
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ART. 13
Aiuti al settore zootecnico
(art.27 del Regolamento n. 702/2014)
1. Possono essere concessi agli allevatori i seguenti aiuti in natura che non comportino
pagamenti diretti in denaro:
a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi connessi all’adozione e alla tenuta dei libri
genealogici;
b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della
resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal
proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.
2. Per “libro genealogico” si intende qualunque libro, registro, schedario o supporto informatico
tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta nello Stato membro
in cui si è costituita, in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una
razza specifica con indicazione degli ascendenti

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

ART. 14
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
(art.28 del Regolamento n. 702/2014)
Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative per le perdite
derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre
avversità atmosferiche, epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, animali protetti.
Gli aiuti possono essere concessi a condizione che non siano limitati ad un’unica compagnia
assicurativa o a un unico gruppo assicurativo, o al fatto che la compagnia sia stabilita in Italia e
purché non ostacolino il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi.
L’assicurazione deve coprire unicamente le perdite derivanti dagli eventi di cui al comma 1 del
presente articolo e non deve porre condizioni in merito alla produzione agricola futura.
L’intensità dell’aiuto non deve superare il 65% del costo del premio assicurativo, salvo limiti
inferiori stabiliti a livello nazionale.
Si intende per avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità naturale condizioni
atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della
produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione
media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più
bassa e quello con la produzione più elevata.
ART. 15
Aiuti agli investimenti destinati a preservare
il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
(art.29 del Regolamento n. 702/2014)
Possono essere concessi aiuti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale
costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come tale dalle autorità
competenti.
Sono ammissibili i costi degli investimenti in attivi materiali e le opere permanenti.
Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, con un limite di 10.000 € l’anno per le
opere permanenti.
Per “opere permanenti” si intendono le opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi
collaboratori, che creano un attivo.
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CAPO III
Interventi e agevolazioni ammissibili ai sensi del Regolamento n. 651/2014
ART. 16
Categorie di aiuti ammissibili
Ai sensi del Regolamento n. 651/2014 possono essere concessi aiuti di cui alle seguenti categorie:
a) Aiuti alle PMI agricole per investimenti di diversificazione dell’attività (art. 17 Reg. n.
651/2014)
b) Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza (art. 18 Reg. n. 651/2014)
c) Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22 Reg. n. 651/2014)
d) Aiuti all’innovazione (art. 28 Reg. n. 651/2014).
ART. 17
Aiuti alle PMI agricole per investimenti di diversificazione dell’attività
(Art. 17 Reg. 651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle
piccole e medie imprese agricole finalizzati alla diversificazione dell’attività (come attività
agrituristiche, ricreative, didattico/culturali).
Gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura destinataria degli
aiuti; devono essere ammortizzabili; devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi
che non hanno relazioni con l’acquirente e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa
per almeno tre anni.
2. L’aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL):
- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.
ART. 18
Aiuti per l’acquisizione di servizi di consulenza
(Art. 18 del Regolamento n.651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti, fino all’intensità massima del 50% dei costi sostenuti, per servizi
di consulenza acquisiti da consulenti esterni.
2. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o
periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza
fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
ART. 19
Aiuti alle imprese in fase di avviamento
(Art. 22 del Regolamento n.651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti all’avviamento, alle condizioni di cui ai punti successivi, alle
piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese
che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.
Per le imprese non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di
cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività
o è soggetta a imposta per tale attività.
2. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati in una delle tre forme indicate al comma
successivo, o attraverso una combinazione di esse. In quest’ultimo caso, si dovranno calcolare
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le percentuali dell’aiuto concesso in ciascuna delle forme utilizzate, con riferimento al
massimale concedibile in ciascuna di esse, al fine di evitare il superamento del massimale di
aiuto ammissibile.
3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di:
a) Prestiti agevolati, di durata decennale, per un importo massimo di un milione di euro,
aumentabile a 1,5 milioni nelle aree assistite (art. 107, 3, c) di cui alla Carta degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2014‐20.
Per i prestiti di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere
adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del
prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l’importo è lo stesso dei prestiti
quinquennali
b) Garanzie con premi inferiori a quelli di mercato, di durata decennale, per un importo
massimo di 1,5 milioni di euro, aumentabile a 2,25 milioni nelle aree 107, 3, c). Le garanzie
non superano l’80% del prestito sotteso.
Per le garanzie di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti
possono essere adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata
effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l’importo massimo
garantito è lo stesso dei prestiti quinquennali
c) Sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi equity, riduzione dei tassi di interesse
o dei premi di garanzia, fino ad un massimo di 400.000 euro in ESL, aumentabile a 600.000
euro nelle aree 107, 3, c).
4. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati se il beneficiario è una
piccola impresa innovativa, come definita all’art. 5 delle presenti disposizioni.
ART. 20
Aiuti all’innovazione
(Art. 28 del Regolamento n. 651/2014)
1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti costi:
a) costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali;
b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca,
sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell’ambito dell’impresa
beneficiaria e non sostituisca altro personale; per “distacco” si intende l’impiego
temporaneo, da parte del beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il
precedente datore di lavoro;
c) costi per servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione, come definiti all’art. 5 delle
presenti disposizioni.
2. L’intensità massima dell’aiuto è il 50% dei costi suddetti. Unicamente nel caso di cui alla lettera
c), l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, nel limite triennale di
200.000 € per beneficiario, considerati anche eventuali altri aiuti ottenuti al medesimo titolo
da qualsiasi fonte pubblica.
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CAPO IV
Disposizioni finali
ART. 21
Concessione degli aiuti
1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi da Camere di Commercio, enti
di sistema ed Unioni regionali, in applicazione di regimi di aiuto, o sotto forma di aiuti ad hoc.
2. Ciascun regime o ciascun aiuto ad hoc dovranno fare riferimento al presente Regolamento ed
al Regolamento della Commissione pertinente.
3. Ciascun atto di concessione di aiuti individuali dovrà fare riferimento esplicito al presente
Regolamento.
ART. 22
Comunicazioni alla Commissione e relazioni annuali
1. Attraverso il sistema comune di notifica elettronica, Unioncamere provvederà a trasmettere
alla Commissione europea una sintesi del presente Regolamento nel rispetto dei termini che
seguono:
- almeno 10 giorni prima della sua entrata in vigore, per quanto concerne le misure in
esenzione di cui al Capo II delle presenti disposizioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
regolamento n. 651/2014
- entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, per quanto concerne le misure in
esenzione di cui al Capo III, ai sensi dell’art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.
2. Le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali rendiconteranno ad
Unioncamere ogni anno tutti gli aiuti concessi nell’anno precedente nell’ambito del presente
Regolamento, affinché Unioncamere possa inserire i dati relativi nella Relazione annuale
presentata dallo Stato italiano.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo garantiranno l’adempimenti degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 9 dei regolamenti n. 702/2014 e 651/2014.
ART. 23
Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2015. Esso sarà pubblicato sul sito
internet di Unioncamere (http://asbl.unioncamere.net).
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di
regimi esistenti al 31 dicembre 2020.
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