
NESSUNA 

CRITICITÀ

ESISTENZA 

CRITICITÀ
N/A Note Documentazione acquisita

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Punti di controllo comuni

1 L'aiuto rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014?

art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n.

651/2014 modif. Reg. (UE)

1084/2017

2

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma

del Reg. (UE) n. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di

applicazione del Regolamento 651/2014, verificare che le attività esercitate nei settori

esclusi non abbiano beneficiato degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014

art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n.

651/2014

3

Il Beneficiario figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o

incompatibili dalla CE, dallo Stato italiano o dalla Regione?

art. 1 par. 4 del Reg. (UE) n.

651/2014

4

La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del

Reg. (UE) n. 651/2014 è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi dallo

loro entrata in vigore? 

art. 1 par. 2 a) Reg. (UE) n. 651/2014

5 In caso non sia rispettata la condizione di cui al punto precedente:
art. 1 par. 2 a) del Reg. (UE) n.

651/2014

5.1
L’AdG ha predisposto ed inviato alla Commissione un piano di valutazione entro 20

giorni dall’entrata in vigore del regime di aiuto?

5.2 La CE ha fornito risposta positiva?

6

E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di

avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito

prevalentemente in questo Stato?

È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro

che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.

art. 1 par. 5 a) del Reg. (UE) n.

651/2014

7
E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di

utilizzare prodotti o servizi nazionali?

art. 1 par. 5 b) del Reg. (UE) n.

651/2014

8
Sono escluse limitazioni alla possibilità per i Beneficiari di sfruttare in altri Stati membri 

i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?

art. 1 par. 5 c) del Reg. (UE) n.

651/2014

9 L’aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 4?
art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014,

modif. Reg. (UE) 1084/2017

10
Le soglie elencate al punto precedente non sono state eluse mediante il frazionamento

artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto?
art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014

11

L’operazione consiste in un aiuto “trasparente” ovvero in un aiuto per il quale è

possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia

necessario effettuare una valutazione dei rischi? 

art. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014

modif. Reg. (UE) 1084/2017

12
E’ stata adeguatamente provata la sussistenza dell’effetto di incentivazione? In

particolare, verificare quanto di seguito riportato.
art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014

a

Il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori

relativi al progetto o all'attività?

Si intende per «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi

all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad

ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile

l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno

e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di

fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per

«avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente

collegati allo stabilimento acquisito.

art. 2, punto 23, del Reg. (UE) n.

651/2014

e
La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un

effetto di incentivazione?

art. 6, comma 5, del Reg. (UE) n.

651/2014 modif. Reg. (UE)

1084/2017

13
E’ stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.

8. del Reg. (UE) n. 651/2014?
art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 

14
Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli

aiuti di Stato?

art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014

art. 52 Legge n. 234/2012, modif.

Legge n. 115/2015, relativo

Regolamento ex Decreto del Ministro

dello Sviluppo Economico n.

115/2017 e Decreto Ministero dello

Sviluppo Economico - DG Incentivi

alle imprese del 28/7/2017

15

Le informazioni pubblicate ex all'allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014 su ciascun aiuto

individuale superiore a 500.000 Euro sono organizzate e accessibili in un formato

standardizzato, descritto allo stesso allegato III, e permettono funzioni di ricerca e

scaricamento efficaci?

art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n.

651/2014

Checklist per l'audit di operazioni relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo

1fonte: http://burc.regione.campania.it
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16

Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le

informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di

cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo

integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi

dalla sua entrata in vigore? 

art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014

17

Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite nel Censimento annuale degli

aiuti di Stato promosso annualmente dalla Commissione Europea?

I.e. E' stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale in formato

elettronico (di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004),

contenente le informazioni indicate nel citato Regolamento di esecuzione,

relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) n.

651/2014 si applica?

art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014

18

Sono conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti

giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg.

(UE) n. 651/2014?

Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è

stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime (cfr. art.12 del Reg.

651/2014 in caso di aiuti fiscali)

art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014

Aiuti a finalità regionale (Capo III, sezione 1, sottosezioni A e B, del Reg. (UE) n. 

651/2014)

ST
Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità

regionale agli investimenti

1 Gli aiuti sono stati concessi nelle zone assistite? art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

2

Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del

TFUE, gli aiuti sono stati concessi esclusivamente per un investimento iniziale, a

prescindere dalle dimensioni del Beneficiario?

art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 e

art. 107, paragrafo 3, lettera a), del

Trattato UE

3
Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

TFUE, gli aiuti sono stati concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale?

art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 e

art. 107, paragrafo 3, lettera c), del

Trattato UE

4

L'aiuto è stato concesso ad una grande impresa solo per un investimento iniziale a favore

di una nuova attività economica nella zona interessata? (Nei limiti in cui gli aiuti alle

grandi imprese siano ammissibili al POR)

art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

5

L' investimento iniziale per il quale l'aiuto è stato concesso è conforme con la

definizione seguente?

"Per «investimento iniziale» si intende (art. 2 comma 49 del Reg. (UE) n. 651/2014):

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo

stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla

diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati 

precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo 

di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha

relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote

di un'impresa".

(Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l’investimento in questione.)

art. 2 comma 49 del Reg. (UE) n.

651/2014

6

In caso di aiuto concesso per un investimento iniziale a favore di una nuova attività

economica, lo stesso è conforme con la definizione seguente?

"Per «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: si intende:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo

stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le

nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello

stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha

relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte

utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento

prima dell'acquisizione".

(Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l’investimento in questione.)

art. 2 comma 51 del Reg. (UE) n.

651/2014

7 Sono stati ammessi solo i seguenti costi:
art. 14 par. 4, 6, 7 , 8 e 9 del Reg.

(UE) n. 651/2014

7.1 i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
art. 14 par. 4 del Reg. (UE) n.

651/2014

7.2
i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento

iniziale, calcolati su un periodo di due anni;

2fonte: http://burc.regione.campania.it
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7.3
una combinazione dei costi di cui ai punti 8.1 e 8.2, purché l'importo cumulato non

superi l'importo più elevato fra i due?

8
Nel caso in cui i costi ammissibili siano calcolati facendo riferimento ai costi salariali

stimati, sono state rispettate le condizioni di seguito descritte:

art. 14, par. 9 del Reg. (UE) n.

651/2014

8.1
l’investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla

media dei 12 mesi precedenti l’operazione;

8.2
la data di sottoscrizione dei nuovi contratti deve avvenire entro 3 anni dal

completamento dei lavori;

8.3

ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto nello stabilimento indicato nel progetto

per un periodo di almeno 5 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di

3 anni nel caso di PMI?

9

Gli attivi acquisiti nell’ambito dell’operazione sono nuovi?

(Si tenga presente che tale condizione non vale nel caso in cui il Beneficiario sia una

PMI o in caso di acquisizione di uno stabilimento.)

art. 14, par. 6) del Reg. (UE) n.

651/2014

10
Se previsti, i costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano tassativamente le

seguenti condizioni:

10.1

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la

data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi

imprese o per tre anni nel caso delle PMI;

10.2

per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma

di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il Beneficiario degli aiuti di acquisire

l'attivo alla sua scadenza;

11

nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono stati considerati solo i costi

di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente?

(Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente,

rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi

vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.)

art. 14, par. 6) del Reg. (UE) n.

651/2014

12
Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, la transazione è avvenuta a

condizioni di mercato?

13

Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi

di detti attivi sono stati dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello

stabilimento?

14

Nel caso di aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione,

i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da

modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?

art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n.

651/2014

15

Nel caso di aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del

processo di produzione, i costi ammissibili superano l’ammortamento degli attivi

relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?

art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n.

651/2014 modif. Reg. (UE)

1084/2017

16

Nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i

costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono

riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori?

art. 14, par. 7 del Reg. (UE) n.

651/2014

17
Nel caso di acquisizione di attivi immateriali, i costi ammessi e sostenuti dal

Beneficiario rispettano le seguenti condizioni:

art. 14, par. 8 del Reg. (UE) n.

651/2014

17.1 sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento Beneficiario degli aiuti;

17.2 sono ammortizzabili;

17.3 sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 

17.4
figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per

cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI?

18

Nel caso il Beneficiario sia una grande impresa, i costi degli attivi immateriali sono

contenuti entro il limite massimo del il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili

per l'investimento iniziale?

19
Nel caso di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga è applicabile

quanto segue:

art. 14, par. 10 del Reg. (UE) n.

651/2014

19.1

nell’area in cui è previsto l’intervento non esistono altre reti di base a banda larga

(verificare la banca dati che dovrebbe essere attivata dal CORECOM); né che siano

sviluppate a condizioni di mercato nei 3 anni successivi alla concessione dell’aiuto;

19.2

il progetto presentato dal Beneficiario prevede la possibilità di offrire un accesso attivo e

passivo all’ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la

disaggregazione fisica in caso di reti NGA;

19.3 l’affidamento è stato effettuato a seguito di una procedura di selezione competitiva?

3fonte: http://burc.regione.campania.it
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20

Nel caso in cui l’operazione consista in aiuti a finalità regionale a favore delle

infrastrutture di ricerca, l’aiuto è stato concesso in quanto subordinato all'offerta di un

accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura in questione?

art. 14, par. 11 del Reg. (UE) n.

651/2014

21
I costi ammissibili previsti all’interno dell’Avviso rispettano quanto disposto dall'art. 14, 

par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e di cui ai punti precedenti?

22

Nell’Avviso e nel disciplinare sottoscritto dall'impresa è esplicitamente previsto che

l’investimento, una volta completato, debba essere mantenuto attivo per almeno 5 anni o

per almeno 3 anni in caso di PMI?  

(Si noti che ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti

entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione

interessata per il pertinente periodo minimo.)

art. 14, par. 5 del Reg. (UE) n.

651/2014

23

L’intensità di aiuto (in Equivalente Sovvenzione Lordo) è contenuta entro il massimo

previsto dalla carta regionale degli aiuti in vigore al momento in cui l’aiuto è concesso

nella zona interessata?

art. 14, par. 12 del Reg. (UE) n.

651/2014

24

Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c) dell'art. 14 del Reg.

(UE) n. 651/2014, l'intensità massima di aiuto è inferiore all'importo più favorevole che

risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi

salariali? 

25

Nel caso in cui l’operazione consista in un grande progetto di investimento, l'importo

dell'aiuto è contenuto nei limiti dell'importo di aiuto corretto calcolato conformemente

al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Reg. (UE) n. 651/2014?

26

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso Beneficiario (a livello di gruppo) entro un

periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento

sovvenzionato nella stessa Regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali

statistiche sono stati considerati parte di un unico progetto di investimento? 

(Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo

totale di aiuto che il Beneficiario riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per

i grandi progetti di investimento.)

art. 14, par. 13 del Reg. (UE) n.

651/2014

27

Il Beneficiario dell'aiuto ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 25% dei

costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una

forma priva di qualsiasi sostegno pubblico?

art. 14, par. 14 del Reg. (UE) n.

651/2014

28

Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è

quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi

ammissibili?

29

Il Beneficiario ha fornito adeguate evidenze documentali che attestino l’apporto della

quota di cofinanziamento, consistente in risorse proprie o finanziamento esterno (e

comunque in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico)?

(Si noti che il Beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari

almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante

finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. )

art. 14, par. 14 del Reg. (UE) n.

651/2014

30

Il Beneficiario ha confermato di non aver realizzato rilocalizzazioni dell'unità produttiva

nella quale sarà realizzato l'investimento iniziale per cui è richiesto l'aiuto nei due anni

precenti la domanda di aiuto e si è impegnato a non realizzare alcuna rilocalizzazione per

un periodo di due anni dopo che l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto sia

completato?

art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n.

651/2014 modif. Reg. (UE)

1084/2017

31

L'aiuto non è stato fornito a imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui

agli articoli 10, comma 1, lett. a) a d) e 10, comma 3 del Reg. (UE) 508/2014 e per

operazioni di cui all'art. 11 di tale Regolamento?

art. 14, par. 17 del Reg. (UE) n.

651/2014 modif. Reg. (UE)

1084/2017

ST
Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle

PMI agli investimenti

1 I costi rendicontati rientrano in una delle seguenti categorie:
art. 17 par. 2 del Reg. (UE) n.

651/2014

1.1 costi degli investimenti materiali e immateriali;

1.2
i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di

investimento, calcolati su un periodo di due anni?

2 Gli investimenti oggetto dell'aiuto consistono:
art. 17 par. 3 del Reg. (UE) n.

651/2014

2.1

in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo

stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo

produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

Aiuti alle PMI (Capo III, sezione 2, del Reg. (UE) n. 651/2014)

4fonte: http://burc.regione.campania.it
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2.2

nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

— gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

(Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente,

rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi

vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.)

— l'operazione è avvenuta a condizioni di mercato?

3 In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
art. 17 par. 4 del Reg. (UE) n.

651/2014

3.1 sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento del  Beneficiario degli aiuti;

3.2 sono considerati ammortizzabili;

3.3 sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

3.4 figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni?

4
Gli eventuali posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano

le seguenti condizioni:

art. 17 par. 5 del Reg. (UE) n.

651/2014

4.1 sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

4.2
producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato

rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

4.3
sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati

occupati per la prima volta?

5 L'intensità di aiuto non supera:

5.1 il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

5.2 il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese?

5fonte: http://burc.regione.campania.it


	BURC n. 106 del  27 Dicembre 2022

