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Il contesto normativo di riferimento
- 1958: Trattato di Roma – Art. 92.3.b.
“Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: b) gli aiuti destinati a
promuovere la realizzazione di IPCEI …”
- 2012: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Sez. 2 Aiuti
concessi agli Stati - Art. 107. 3. b.
“Sono compatibili con il mercato interno: b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un IPCEI”
- 2014. Comunicazione della Commissione C 188/02- Criteri per l’analisi
della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a
promuovere la realizzazione di IPCEI.
“5.3. Entrata in vigore, validità e revisione: La presente comunicazione si
applicherà dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020”.
- 2021 2° Sem.: Prevista adozione nuova Comunicazione della
Commissione che si applicherà da 1° gennaio 2022
In fase di consultazione è stato comunicato che: “La Commissione applicherà i
principi di cui alla presente Comunicazione… ai progetti notificati prima di tale
data”
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Definizioni
- Deficit di finanziamento (Funding Gap) Decreto 30/10/2019
Microelettronica:
“differenza, ai sensi del punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i flussi
di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento,
attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che
riflette il tasso di rendimento necessario affinche' il beneficiario realizzi il
progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi”.
- Costi ammissibili (Eligible Cost) allegato della comunicazione n.
188/2014:
“Studi di fattibilità, strumentazione ed attrezzature, acquisto o costruzione di
fabbricati o infrastrutture, acquisto di materiali, costi per brevetti o licenze, spese
amministrative e per il personale, altri costi se giustificati”.
- Project Portfolio:
il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante
all'IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità
di esecuzione da parte del soggetto.
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Il processo
1 Manifestazione di interesse
Dopo la consegna 30 gg per approfondimenti e dialogo con le Istituzioni
2 Selezione imprese e prenotifica
1/2 mesi
3 Redazione del Project portfolio
Redazione da parte delle imprese, 2/3 mesi
4 Negoziazione UE e definizione Chapeau document
Attività in sede comunitaria, 6/9 mesi per la definizione dello Chapeau
document e quantificazione del Funding gap da colmare
5 Notifica ed autorizzazione
Comunicazione da parte delle Istituzioni 30 gg
6 Prima erogazione
A 12 mesi dall’avvio del progetto si può presentare il SAL per
procedere alla prima erogazione
4

Il ruolo del consulente
1 Redazione Manifestazione di interesse
Predisposizione della documentazione
Valutazione dell’investimento previsto
Valutazione dei costi ammissibili
Valutazione del valore aggiunto del progetto

2 Selezione imprese e prenotifica
Accompagnamento nelle sedi istituzionali
Monitoraggio ed adeguamento del progetto

3 Redazione Project portfolio
Sviluppo del piano di lavoro
Sviluppo del budget
Elaborazione del “Funding Gap Questionnaire”
Ricerca e sviluppo di partnership nazionali/internazionali

4 Negoziazione UE e definizione Chapeau document
Accompagnamento nelle sedi istituzionali

5 Notifica ed autorizzazione
Accompagnamento nelle sedi istituzionali

6 Prima erogazione
Predisposizione rendicontazione per definizione del primo SAL
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Le opportunità
-

Le imprese possono:

-

Nella realizzazione di ogni IPCEI si sviluppa una interlocuzione tra le istituzioni
europee ed i rappresentanti delle imprese selezionate definendo una specifica
governance. A titolo di esempio si riporta la governance di Microelettronica 2:

-

-

-

presentare anche progetti già avviati
partecipare ad un IPCEI in più Stati membri
partecipare a più di un IPCEI
partecipare con più progetti
La quota del progetto che non dovesse entrare nel funding gap, resta a carico
dell’impresa, la quale potrà, comunque, avvalersi di misure già esistenti come:
industria 4.0, iperammortamento, credito di imposta, ecc.

un Supervisory Board che comprende rappresentanti degli Stati membri
aderenti all'IPCEI Microelettronica,
un rappresentante della Commissione Europea
rappresentanti da parte delle imprese per ciascuno dei settori tecnologici IPCEI,
organizzati in un apposito Facilitation Group.

Il progetto può ricevere aiuti di Stato fino al 100% del funding gap e solo nello
sviluppo di un IPCEI sono considerati eleggibili oltre ai costi di ricerca e sviluppo quelli
di primo sviluppo industriale
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