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Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Azione 1B.1.1.2 
 

Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC) 
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ALLEGATO A 
 

 

DEFINIZIONI 

“Sede operativa”: unità locale indicata in visura camerale corrispondente ad esempio a: 
impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, 
magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.,) nella 
quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere 
anche con la sede legale dell’impresa. Nella Sede operativa il soggetto beneficiario deve 
svolgere un’attività economica o un’offerta di servizi coerente con il programma di investimento 
ammesso ad agevolazione. 

Microimpresa, piccola impresa come definite dal Reg. (CE) n. 651/2014 come illustrato nella 
seguente tabella: 

Categoria di 
impresa 

Numero dipendenti Fatturato Totale bilancio annuo 

Media < 250 < 50 mln € < 43 mln€ 

Piccola <   50 < 10 mln € < 10 mln € 

Micro <   10 <   2 mln € <   2 mln € 

Affinché l’impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella, è sufficiente, fatta salva 
l’osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l’adesione ad uno dei due parametri 
residui (Fatturato e Valore totale stato patrimoniale). 

“Impresa insolvente”: ai sensi dell’art. 4.3 lett. a). del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione Europea, relativo agli aiuti de minimis, si definisce insolvente l’impresa oggetto di 
procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale 
per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. 

Impresa innovativa: un'impresa che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da 
un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o 
sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un 
rischio di insuccesso tecnologico o industriale o 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 finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti 
esterno. 
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“Ultimazione del programma d’investimento”: la data dell’ultimo titolo di spesa (fattura o altro 
documento fiscalmente valido) ammissibile. 

“Data di completamento dell’investimento” per data di completamento dell’investimento si 
intende la data del pagamento da parte del soggetto beneficiario (vale a dire la data di addebito 
delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell’ultimo giustificativo di spesa portato 
a rendicontazione. 

“Completamento delle operazioni”: ai sensi dell’articolo 2 punto 14 del Regolamento (CE) 
1303/2013 e s.m.i, il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui tutte le 
attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo 
pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti. 

“Candidatura telematica”: la domanda formulata dal potenziale soggetto beneficiario tramite la 
procedura informatica accessibile dal sito www.regione.basilicata.it secondo le modalità indicate 
all’articolo 9 del presente Avviso. 

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza secondo: un'entità (ad esempio, 
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari 
dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal 
suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui 
finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, 
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di 
tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. 
(Definizione Reg. CE n. 651/2014). 

 
Impresa in difficoltà: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

 
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni 
o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette 
anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il 
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario 
selezionato), 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 (1) e, se del caso, il «capitale 
sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
 
b) 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 o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare 
di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale 
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due 
diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), 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 
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per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II 
della direttiva 2013/34/UE; 
c) 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; 
d) 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; 
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e il 
quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; 

Contratto di rete: Il contratto di rete – disciplinato dal DL 5/2009 - comma 4-ter, art. 3 - come 

modificato e integrato dal cd. “Decreto sviluppo” (art. 45 D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e dal cd. 
“Decreto sviluppo bis” (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e successive leggi di conversione – è il 
contratto con il quale più imprenditori – che sono e restano autonomi – si obbligano, sulla base di 
un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti 
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura 
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più 
attività rientranti nell’esercizio della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione 
di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome 
e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 

Rete soggetto: Questa Rete, prevede la costituzione di un organo comune e di un fondo 

patrimoniale comune, ma con la differenza sostanziale che consiste nella registrazione del 
Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove ha luogo la sede 
della Rete, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica (facoltà introdotta di recente con 

il D.L. 18/10/2012 n.179). Con la soggettività, la rete diventa soggetto fiscale e quindi può 
esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa.  

ATI/ATS (A.T.I.): La disciplina del RTI è contenuta nell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016: Nel caso di 

lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori 
economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori 
scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da 
uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori 
economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 


