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Provincia di Modena 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E POLIZIA PROVINCIALE 

 

BANDO PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI  

DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA VOLTO ALLO SVILUPPO  

DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE DELL’AREA  

DEL PATTO TERRITORIALE DELL’APPENNINO MODENESE 

 

Appendice normativa 

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUI PROGETTI PILOTA 

▪ Art. 28, comma 1 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019 , n. 34. Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

pubblicato in GU n.100 del 30-04-2019 

▪ DECRETO 30 novembre 2020. Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse 

residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo 

del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi 

innovativi a supporto delle imprese, nonché' disciplina per la loro attuazione. 

pubblicato in GU Serie Generale n.19 del 25-01-2021 

▪ DECRETO 30 luglio 2021. Modalità e termini per la presentazione delle domande di 

assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei 

patti territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, 

anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. 

pubblicato in GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021 

 

IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

PILOTA E DEI RELATIVI ALLEGATI – COMPRESA L’INFORMATIVA DI 

UNIONCAMERE SULLA PRIVACY – E’ CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&atto.articolo.numero=28&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.14659980357600366&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-25&atto.codiceRedazionale=21A00275&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-28&atto.codiceRedazionale=21A05638&elenco30giorni=true
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042543-decreto-direttoriale-30-luglio-2021-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione 

degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera 

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

pubblicato in GU Serie Generale n. 99 del 30-04-1998. Versione vigente 

▪ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422]. 

pubblicata in GU UE L 124 del 20.5.2003, pagg. 36–41 

▪ DECRETO 18 aprile 2005. Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 

individuazione di piccole e medie imprese. 

pubblicato in GU Serie Generale n. 238 del 12-10-2005 

▪ 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 (regolamento GBER). 

pubblicato in GU UE L 187 del 26.6.2014, pagg. 1–78. Versione consolidata attuale: 

01/08/2021. 

▪ 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 nei settori agricolo e forestale e 

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 

(regolamento ABER). 

pubblicato in GU UE L 193 del 1.7.2014, pagg. 1–75. Versione consolidata attuale: 

10/12/2020. 

▪ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis» (regolamento “de minimis”). 

pubblicato in GU UE L 352 del 24.12.2013, pagg. 1–8. Versione consolidata attuale: 

27/07/2020. 

▪ Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 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 a favore delle imprese attive nel 

settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura (regolamento FIBER) 

pubblicato in GU UE L 369 del 24.12.2014, pagg. 37–63. Versione consolidata attuale: 

10/12/2020. 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

pubblicato in GU Serie Generale n. 226 del 28-09-2011 - Suppl. Ordinario n. 214. Versione 

vigente 

▪ CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020 per il periodo 2017-2020 

doc. C(2016) 5938 

Link al documento vigente 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-30&atto.codiceRedazionale=098G0173&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.3092309989404094&title=lbl.dettaglioAtto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-12&atto.codiceRedazionale=05A09671&elenco30giorni=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651&qid=1631799742397
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&qid=1631799742397
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0702&qid=1631800876731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0702-20201210&qid=1631800876731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407&qid=1631801084129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727&qid=1631801084129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1388&qid=1631801227187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1388-20201210&qid=1631801227187
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.3092309989404094&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.3092309989404094&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/carta_aiuti_stato.pdf
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▪ DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società' e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

pubblicato in GU Serie Generale GU n. 140 del 19-06-2001. Versione vigente 

▪ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 

2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 

regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

pubblicato in GU UE L 149 del 20.5.2014, pagg. 1–66. Versione consolidata attuale: 

01/12/2020. 

▪ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 

pubblicato in GU UE L 347 del 20.12.2013, pagg. 487–548. Versione consolidata attuale: 

25/06/2021 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-19&atto.codiceRedazionale=001G0293&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.3092309989404094&title=lbl.dettaglioAtto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0508&qid=1632474885693
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0508-20201201&qid=1632474885693
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305&qid=1632475084973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20210625&qid=1632475084973

