
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 671 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti U.E e Relazioni Internazionali - Adempimenti della Regione Campania
in materia di “Aiuti di Stato” ex artt. 87 e 88 del trattato CE e relativa Regolamentazione Comunitaria di Settore.

PREMESSO

- che il Trattato che istituisce la Comunità Europea con gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94) pone sot-
to l’autorità della Commissione Europea e del Consiglio la materia degli “aiuti di Stato”;

- che il Consiglio, in applicazione dell’art.89 del Trattato, ha emanato il “Regolamento (CE) N. 994/98 del
7/05/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”
(pubblicato in GUCE L 142 del 14/05/98), che abilita la Commissione ad emanare regolamenti in esenzione dal-
la notificazione preventiva per particolari categorie di aiuti;

- che il Consiglio ha emanato il “Regolamento (CE) n.659/1999 del 22/03/1999 recante modalità di applicazio-
ne dell’articolo 93 del trattato CE” (pubblicato in GUCE L 83 del 27/03/99), che stabilisce le procedure da appli-
care in materia di aiuti di Stato in particolare per le notificazioni dei progetti di aiuto e nei casi di aiuti illegali;

- che la Commissione Europea ha emanato il “Regolamento CE n.68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione” ed il “Regolamento
n.70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese” (pubblicati in GUCE L 10 del 13/01/200 1), successivamente modificati ed
integrati rispettivamente con il Regolamento (CE) n.363/2004 del 25/2/2004 ed il Regolamento (CE) n.364/2004
del 25/2/2004 (pubblicati in GUCE L 63 del 28/02/2004); nonché il “Regolamento CE n.69/2001 del 12 gennaio
2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore de minimis”
(pubblicato in GUCE L 10 del 13/01/2001), ed infine il “Regolamento CE n.2204/2002 del 12 dicembre 2002 re-
lativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” (pubbli-
cato in GUCE L 337 del 13/12/2002), i quali esentano dalla notificazione preventiva le categorie di aiuti in
ciascuno citate, in virtù del rispetto delle condizioni previste;

- che la Commissione ha emanato il “Regolamento (CE) n.794/2004 del 21/04/2004 recante disposizioni di
esecuzione del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del
trattato CE” (pubblicato in GUCE L 140 del 304/04/2004), che definisce dettagliatamente forma e contenuto
delle notificazioni ed di altri adempimenti in materia di aiuti di Stato;

Considerato

- che la Regione Campania concede aiuti alle imprese sia nell’ambito del POR Campania 2000-2006 trami-
te le Misure che nell’ambito dell’esercizio delle materie delegate e trasferite dallo Stato con risorse statali e/o
regionali, e che tutti ricadono nell’ambito di competenza della materia degli aiuti di Stato definita agli artt.87 e
88 del trattato CE, e, quindi, nelle competenze della normativa comunitaria vigente;

- che, in particolare, i regolamenti CE n.68/2001 e s.m.i., n.69/2001, n.70/2001 e s.m.i., n.2204/2002 e
n.794/2004 dispongono vari adempimenti a carico dei soggetti che concedono aiuti di Stato ai sensi degli artt.87
e 88 del Trattato e dei citati regolamenti CE; i suddetti adempimenti si riferiscono sinteticamente alla notifica
preventiva alla Commissione CE dei progetti di aiuti (ovvero alla trasmissione di una sintesi delle informazioni
relative agli aiuti esentati dalla notificazione), alla istituzione e tenuta dei registri dettagliati degli aiuti conte-
nenti tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni previste dai citati regolamenti CE sono sod-
disfatte, alla trasmissione su richiesta della Commissione di tutte le informazioni ritenute necessarie per
accertare se le condizioni dei regolamenti CE citati siano state rispettate, ed infine alla presentazione di una re-
lazione annuale sugli aiuti in questione;

- che è a carico della struttura dell’amministrazione che concede gli aiuti la verifica del rispetto dei limiti di
cumulo delle agevolazioni definiti in ciascuno dei citati regolamenti CE, così come è a carico della stessa ammi-
nistrazione la suddetta verifica in caso di aiuti notificati ed approvati dalla Commissione;

Preso atto

- che la legge 5 marzo 2001 n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” (G.U. 20
marzo 2001, n. 66) all’articolo 14 comma 2, dispone in materia di trasmissione al Ministero competente di dati fi-
nalizzati alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e co-
munitaria, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
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- che il Ministro delle Attività Produttive con proprio decreto del 18 ottobre 2002 “Modalità di trasmissio-
ne delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divie-
to di cumulo delle agevolazioni” ha disciplinato le modalità di trasmissione al MAP delle informazioni relative
agli aiuti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese dalle amministrazioni pubbliche stabilendone la cadenza al-
meno trimestrale, ha definito specificamente le informazioni da comunicare, ha disposto la nomina, da parte
delle amministrazioni, del referente per gli adempimenti, e ha disciplinato, infine, le modalità di accesso alle in-
formazioni;

- che, la misura 4 del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 2000-2006 “Sviluppo Imprenditoriale Locale
- Ob. 1" ha disposto la costruzione di una base informativa finalizzata al monitoraggio del cumulo degli incentivi:
la Banca Dati Anagrafica (BDA), e che tale banca dati è lo strumento adottato dal MAP ai fini previsti dal decre-
to Ministeriale del 18/10/2002 di applicazione della citata 1. 57/01;

- che, in particolare, entro il 30 giugno di ogni anno vanno redatte le relazioni sugli aiuti esentati dalla notifi-
cazione in virtù di uno dei regolamenti CE di esenzione, relative al precedente anno di gestione, nonché le relazio-
ni relative alla gestione degli aiuti notificati ed approvati dalla Commissione ai sensi degli artt.87 e 88 del trattato
CE;

- che entro gli stessi termini vanno redatte le relazioni relative alla gestione degli aiuti nei settori dell’Agri-
coltura, della Pesca e dell’Acquacultura;

- che entro il 30 settembre di ogni anno vanno aggiornati i dati relativi al censimento annuale degli aiuti di
Stato per la parte di competenza della Regione Campania;

Dato atto

- che alla verifica del rispetto dei limiti del cumulo per gli aiuti concessi provvede il dirigente che emana il
bando e gli atti di liquidazione e pagamento;

- che l’A.G.C. n.09, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale
mantiene per istituto i rapporti con la Commissione Europea;

- che l’A.G.C. n.12, Sviluppo Attività Settore Secondario mantiene per istituto i rapporti con il Ministero
delle Attività Produttive;

- che le AA.GG.CC. n.05 Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento Protezione Civile, n.06 Ricerca
Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica, l’A.G.C. n.09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed
Internazionali in Materia di Interesse Regionale, n. 11 Sviluppo Attività Settore Primario, n.12 Sviluppo Attivi-
tà Settore Secondario, n.13 Sviluppo Attività Settore Terziario, n. 14 Trasporti e Viabilità, n. 16 Gestione del
Territorio Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, n. 17 Istruzione Educazione Formazione Professiona-
le Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro
(O.R.Me.L.), n. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero Spettacolo, concedono aiuti alle im-
prese nei rispettivi settori di competenza sia nella forma “de minimis” sia ricadenti nella tipologia degli aiuti di
stato ex artt.87 e 88 del Trattato;

Ritenuto

- necessario che ciascun Settore regionale che concede aiuti provveda per le leggi e le misure di competen-
za:

1. alla compilazione dei modelli predisposti dalla CE per la notifica dei progetti di aiuto, ovvero dei modelli
previsti per gli aiuti esentati dalla notificazione;

2. alla istituzione e tenuta dei registri dettagliati degli aiuti concessi;

3. alla predisposizione di tutte le informazioni ritenute della Commissione CE necessarie per accertare che
le condizioni dei regolamenti comunitari siano state rispettate, su richiesta della Commissione stessa;

4. alla predisposizione di una relazione annuale alla CE sugli aiuti concessi, alle scadenze previste dalla
normativa comunitaria vigente;

5. alla verifica del rispetto dei limiti di cumulo per gli aiuti concessi;

- necessario, ai fini della corretta applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, identifica-
re con decreto dirigenziale un referente per la materia degli aiuti di Stato per ciascuna delle AA.GG.CC. della
Regione Campania che concedono aiuti, con compiti di supporto dei dirigenti che emanano i bandi e di raccolta
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delle informazioni e dei documenti in materia di aiuti presso i singoli Settori regionali e di raccordo con le AGC
09 e 12 per le attività di competenza;

- opportuno chiarire che l’A.G.C. n.09, Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Inte-
resse Regionale, provveda all’invio alla la Commissione Europea dei documenti predisposti presso tutti i Settori re-
gionali competenti, nonché fornisca supporto e consulenza sulla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato
alle AA.GG.CC. interessate; mentre l’A.G.C. n.12, Sviluppo Attività Settore Secondario si faccia carico del collega-
mento con la BDA e dell’invio delle relative informazioni al Ministero delle Attività Produttive ai fini della verifica
del cumulo degli aiuti, raccogliendo e coordinando le informazioni provenienti da tutte le AA.GG.CC. che concedo-
no aiuti;

- necessario che per il collegamento con BDA l’AGC 06 Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi
ed Informatica provveda a realizzare una procedura informatica per l’alimentazione, la raccolta e la trasmissio-
ne dei dati;

- utile stabilire forme di raccordo chiare tra tutti i soggetti dell’Amministrazione Regionale competenti a
vario titolo in materia di aiuti di Stato;

Propongono e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

- di precisare che presso ciascun Settore che gestisce aiuti alle imprese siano istituiti registri degli aiuti con-
cessi nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale; si provveda alla com-
pilazione dei modelli predisposti dalla CE per la notifica dei progetti di aiuto, ovvero dei modelli previsti per gli
aiuti esentati dalla notificazione; si provveda alla predisposizione di tutte le informazioni ritenute della Com-
missione necessarie per accertare che le condizioni dei regolamenti comunitari siano state rispettate, su richie-
sta della Commissione stessa; si provveda alla predisposizione di una relazione annuale alla CE sugli aiuti
concessi, alle scadenze previste dalla normativa comunitaria vigente; di dare mandato ai Coordinatori delle
AA.GG.CC. che concedono aiuti alle imprese, di nominare entro 30 giorni dalla presente deliberazione, con
proprio decreto, il “referente dell’Area in materia di aiuti di Stato”, con funzioni di supporto dei dirigenti che
emanano i bandi, dì raccolta delle informazioni e dei documenti in materia di aiuti, di raccordo per le rispettive
competenze, con le AAGGCC n.09 e n.12;

- di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in
Materia di Interesse Regionale, di istituire e di presiedere il coordinamento dei referenti delle AA.GG.CC. con
funzioni di trasferimento delle informazioni, aggiornamento e formazione, e monitoraggio delle attività;

- di stabilire che l’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale, provveda all’invio alla Commissione Europea dei documenti predisposti presso tutti i Settori regio-
nali competenti, e fornisca supporto e consulenza sulla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle
AA.GG.CC. interessate;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 06 di predisporre la procedura informatica per l’alimentazio-
ne, la raccolta e l’invio dei dati necessari per la Banca Dati Anagrafica (BDA) del MAP;

- di stabilire che l’A.G.C. n.12 Sviluppo Attività Settore Secondario invii attraverso la BDA le informazioni
al Ministero delle Attività Produttive ai fini della verifica del cumulo delle agevolazioni, raccogliendo trime-
stralmente e coordinando le informazioni su ciascun regime e ciascun aiuto individuale provenienti da tutte le
AA.GG.CC. che concedono aiuti alle imprese;

- di inviare il presente atto alle AA.GG.CC. n.05 Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento Prote-
zione Civile, n.06 Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica, l’A.G.C. n.09 Rapporti con
gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale, n. 11 Sviluppo Attività Settore Prima-
rio, n. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario, n.13 Sviluppo Attività Settore Terziario, n.14 Trasporti e Viabi-
lità, n.16 Gestione del Territorio Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, n. 17 Istruzione Educazione
Formazione Professionale Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù Osservatorio Regionale
del Mercato del Lavoro (O.R.Me.L.), n. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero Spettacolo
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per i conseguenti provvedimenti; al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della regione;
al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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