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ALLEGATO A - DEFINIZIONI

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento, nell’Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

“Aiuto di Stato” o “Aiuto”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti
all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE).
“Provvedimento di concessione”: l’atto che regola i rapporti fra Sviluppo Basilicata e
il Beneficiario in linea con quanto previsto nell’Avviso
“Avviso”: è il presente Avviso Pubblico che ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990,
definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei
Contributi stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei veicoli agevolabili, la forma e la
misura dei Contributi, i Beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Beneficiari e
i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell’Contributo. A tal fine disciplina, inoltre, le
funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Generale dell’Ambiente, del
Territorio e dell’Energia (“Direzione Regionale”) e quelle di Sviluppo Basilicata a cui
sono affidati i compiti di gestione dell’Avviso.
“Beneficiario”: e il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui è concesso il Contributo
previsto dall’Avviso.
“Centrale Bandi”: la piattaforma digitale della Regione Basilicata per la presentazione
delle domande di concessione delle agevolazioni della Regione Basilicata. AL sistema si
accede mediante la Carta Nazionale dei Servizi – CNS (smart-card o token USB e relativo
PIN) e tramite SPID e solo per chi è già registrato ai servizi di Regione Basilicata prima del
19.04.2017, utilizzando nome utente password e PIN.
“Contributo”: il sostegno all’acquisto di biciclette/veicoli agevolabili concesso a fondo
perduto secondo le previsioni dell’Avviso.
“Data di Concessione”: è la data di adozione della delibera da parte
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata di Approvazione della graduatoria e
contestuale concessione del contributo previsto dall’Avviso a seguito del procedimento
ivi disciplinato, anche ai sensi della disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti a cui farà
seguito la presa d’atto da parte della competente Direzione Generale Regionale.
“Disciplina Privacy”: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del
10 agosto 2018).
“Disciplina Trasparenza”: il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 (“Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”), l’art. 1 comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4
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agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28
giugno 2019, n. 58).
“Domanda”: il modulo di richiesta del Contributo compilabile sulla Piattaforma Centrale
Bandi della Regione Basilicata, sulla base del modello di cui all’allegato ___ all’Avviso;
da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Richiedente, da caricare a sistema e
inviare con le modalità indicate nell’art. 8 Avviso.
“DURC”: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
“Firma Digitale”: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la
stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su
un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).
“Impresa”: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 si considera Impresa
qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma
e natura giuridica (pubblica o privata).
“Impresa Unica”: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del Reg. (UE) n.
1407/2013, tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento
della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:
a.

un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra Impresa;

b.

un’ Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa;

c.

un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra
Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di
una clausola dello statuto di quest’ultima;

d.

un’ Impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;

e.

le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite
di una o più altre Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica.

“Legale Rappresentante”: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una
persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell’Avviso per Legale Rappresentante
si intende:
 nel caso di persone fisiche è , la persona fisica medesima in grado di agire;
 nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica

che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto
iscritto;
“M1”: i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così classificati
all’art. 47 “Classificazione dei veicoli” del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.
mm. e ii.).
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“MPMI”: (Micro, Piccola e Media Impresa) l’Impresa che soddisfa i requisiti di cui
l’Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 (Definizione di MPMI), con riferimento in particolare ai
seguenti parametri e soglie di classificazione:
Dimensione
Micro Impresa
Piccola Impresa
Media Impresa

Occupati (ULA)
< 10
≥10; <50
≥50; <250

Fatturato annuo
≤ € 2 Mln
≤ € 10 Mln
≤ € 50 Mln

Tot. attivo di bilancio
≤ € 2 Mln
≤ € 10 Mln
≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nella normativa di riferimento, nell’allegato 1 del
Reg. (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del
Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione
comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:
a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue (“ULA”), il fatturato e il
totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell’ultimo
bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale
di bilancio annuo (totale attività);
c. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la
qualifica di micro, piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento
avviene per due anni consecutivi;
d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i
dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al
momento della verifica del requisito sono Imprese Collegate e, pro quota, delle
Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della
verifica del requisito sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento
della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono
loro Imprese Collegate);
e. un’impresa non è una MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di
voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo
individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato
I al Reg. (UE) n. 651/2014 (si veda la nota nella definizione di Imprese
Associate).
A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:
“Imprese Collegate”: in conformità all’allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 sono le
Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa
Unica ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il
tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto,
ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso
mercato rilevante” o su “mercati contigui”.
Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si
considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO
(prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su
“mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola
delle due).
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“Imprese Associate”: in conformità all’allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e fatte salve
le limitate eccezioni ivi previste1, sono tutte le imprese non classificate come Imprese
Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte)
detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o
dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
“Impresa Autonoma”: qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Associata
o come Impresa Collegata ai sensi dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.
“PEC”: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall’Avviso si
intendono validamente effettuate agli indirizzi previsti all’articolo ___ dell’Avviso,
essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata
cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”). La data di invio della PEC è quella
certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR n.
68 e dell’art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest’ultimo
alla validazione temporale dei documenti informatici.
“Progetto”: l’acquisto dei veicoli agevolati dall’Avviso e il loro utilizzo per l’attività
imprenditoriale o lavorativa del Beneficiario.
“Registro delle Imprese”: il Registro delle Imprese istituito dall’art. 2188 del Codice
Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
“Richiedente”: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede il
Contributo previsto dall’Avviso presentando la domanda e sottoscrivendola in
proprio se è una persona fisica o sottoscrivendola da parte del proprio
Rappresentante Legale se persona giuridica.
“Sede Operativa”: si intende una unità locale nella quale si realizza l’attività
imprenditoriale che beneficia dei veicoli agevolati. Tale Sede Operativa deve risultare al
Registro delle Imprese per i soggetti ivi iscritti. Nel caso di Titolari Taxi o NCC si
intende per Sede Operativa il Comune della Basilicata che ha rilasciato la licenza o
l’autorizzazione.
“Soggetto Gestore”: Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house della Regione
Basilicata, a cui è stata affidata la gestione dell’Avviso Pubblico.
“Titolari Taxi o NCC”: persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente (NCC), in entrambi i casi regolarmente rilasciata da un Comune della
Basilicata e non sospesa né revocata. In caso di licenze o autorizzazioni conferite in
cooperativa per Titolari Taxi o NCC si intende il titolare originario conferente o la

1

Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%,
ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Imprese Collegate), che rientrano nelle
seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche
esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a
condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lu cro;
investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di
euro e meno di 5 mila abitanti.
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cooperativa conferitaria, a seconda di chi dei due abbia l’onere di acquistare i veicoli per
l’esercizio del servizio.
“Veicolo Ammissibile”: sono le tipologie di veicoli ammissibili per i quali è riconosciuto
un contributo per l’acquisto, di cui all’articolo 3 dell’Avviso, ovvero veicoli e motore
esclusivamente elettrico di Categoria L5e e M1 e biciclette a pedalata assistita.

5
Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e
dell’Energia
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza

