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GLI AIUTI DI STATO: FOCUS SUGLI AIUTI A SOSTEGNO DELLE PMI.  
CORSO CON LABORATORIO 

 
 
 
Il regolamento generale di esenzione (Reg. UE 651/2014) stabilisce, a livello europeo, i termini per poter 
concedere contributi pubblici senza obbligo di notifica preventiva Bruxelles. Specifiche disposizioni attuative 
sono previste per gli aiuti a favore delle PMI, in base alle diverse categorie di investimento. 
 
La tematica suscita dubbi interpretativi, che il corso ha l’obiettivo di trattare e chiarire, in maniera esaustiva. 
 
E’ previsto un Laboratorio con esercitazione e analisi di casi concreti. 
 
 
Il corso è articolato in una giornata e segue un primo modulo a carattere generale di due giornate (Gli Aiuti di 
Stato: corso con Laboratorio e focus sul funzionamento del Registro Nazionale). 
 
Si precisa che si tratta di un approfondimento settoriale e la partecipazione è consigliata: 
 

 a chi ha frequentato il modulo generale sopracitato; 

 a coloro che hanno le nozioni tecnico-giuridiche di base sugli Aiuti di Stato. 

 
 
A questo modulo si affiancano un modulo sugli Aiuti di stato alla formazione e un modulo “Gli Aiuti di Stato: 
focus su Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Corso con Laboratorio” 
 

 

Il corso è acquistabile tramite MEPA. 

 

Viene svolto un Test di valutazione finale e rilasciato l’Attestato di frequenza per superamento con profitto. 

 
 
DAI PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE! 
 

 Corsi a numero chiuso con un massimo di 18 partecipanti per una didattica partecipata più efficace e 

personalizzata 

 Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001/2015 

 Previsto follow up con accesso alla piattaforma web eurostaff.it con i servizi gratuiti di informazione e 

accompagnamento della rete comunitaria Enterprise Europe Network 

 
 

https://www.eurosportello.eu/
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A CHI E’ RIVOLTO 
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo già nozioni tecnico-giuridiche sugli Aiuti di Stato, vogliono acquisire 

una competenza specialistica in materia di Aiuti di Stato alle PMI. 

 
A titolo di esempio: 

 Dirigenti e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e società partecipate, Camere di 
Commercio, Istituti di Credito e Confidi che, a vario titolo, si occupano di procedimenti finalizzati alla 
concessione di incentivi ed agevolazioni a beneficiari pubblici e/o privati; 

 Consulenti, Avvocati, Commercialisti, altri liberi professionisti, che forniscono supporto e consulenza 

specialistica alle imprese interessate a partecipare a bandi europei, nazionali, locali, per accedere ai 

finanziamenti agevolati; 

 Dipendenti di Università, Centri/Laboratori di Ricerca. 

 
DATA E LUOGO 

 
 

 21 maggio 2020 Firenze 

 

DURATA 
 

10:00-13:00 / 14:00-17:00 

 

1 giorno per 6 ore complessive di docenza svolte in aula.  

 

DOCENTE 
 

Dott.ssa Barbara Barilaro  

 

Esperta con esperienza ventennale di consulenza in Politica della concorrenza, Aiuti di Stato, Fondi Strutturali 
comunitari presso la PA. 

Docente in numerosi corsi di formazione rivolti a soggetti pubblici e privati, in materia di Aiuti di Stato, Politica 
della concorrenza e dei Fondi Strutturali comunitari. 

 
  

https://www.eurosportello.eu/


Formazione europea 

Eurosportello.eu 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Saranno trattati i seguenti argomenti tutti con focalizzazione sugli aiuti a sostegno delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI): 
 

 Gli aiuti in “de minimis” 

 Gli aiuti in favore delle imprese esentati dall’obbligo di notifica: 

o per investimenti; 

o per servizi di consulenza; 

o per la partecipazione a fiere; 

o per l’avviamento; 

o per l’innovazione. 

Test di valutazione finale 

 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 320,00 + IVA (se dovuta). 
Quota di partecipazione plurima (almeno 2 partecipanti provenienti dallo stesso ente): Euro 290,00 + IVA (se 
dovuta) per singolo partecipante 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che viene fornito online prima dell’inizio del corso 
per una consultazione preventiva. 
 

 
Centralino: 055 315254 
Barbara Santicioli: santicioli@eurosportello.eu 
Pietro Viganò: vigano@eurosportello.eu 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La realizzazione del corso è subordinata ad un numero minimo d’iscrizioni.  
La conferma della realizzazione del corso (così come l’eventuale annullamento) è comunicata entro 5 giorni 
lavorativi precedenti allo svolgimento dello stesso. Ad avvenuta conferma NON sono accettate disdette, rimane 
quindi l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione. 
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