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Oggetto: struttura regionale competente in materia di aiuti di stato 

 

 

“L’ Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota n. 3268 del 27 aprile 2015, ha chiesto alle 

Autorità di Gestione dei PO 2014/2020 di fornire informazioni puntuali in merito all’esistenza o 

all’individuazione/costruzione di strutture che, nell’attuazione dei Programmi operativi finanziati con 

risorse comunitarie, siano in grado di dare piena attuazione e rispetto sia alle normative sugli “Aiuti 

di Stato” che sugli “Appalti Pubblici”. 

Tali adempimenti sono previsti nell’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 

2014. Quest’ultimo prevede la sospensione dei pagamenti Stato/UE in caso di mancato rispetto degli 

adempimenti di cui sopra. 

L’istituzione di tali “strutture” non rappresentano solo un mero adempimento a quest’ultimo 

ma sono utili anche all’ adeguamento al processo di modernizzazione della normativa aiuti di stato 

che, come noto, ora più che in passato richiede particolare attenzione verso l’applicazione delle norme 

sulla concorrenza, l’adeguamento delle norme nazionali/ regionali nonché l’istituzione di un registro 

banca dati sugli aiuti di stato concessi con i vari strumenti disponibili (Notifiche, Comunicazioni in 

esenzione, de minimis ecc…).  

Nell’ambito di tale processo di modernizzazione è presente altresì un disegno di legge 

comunitaria che prevede la responsabilità patrimoniale personale del responsabile del procedimento 

che concede aiuti di stato illegittimi e/o incompatibili. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato con la presente si informano tutte le strutture regionali 

in indirizzo che il Comitato di direzione, nella seduta del 29/01/2016 ha preso atto di tale esigenza e 
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nell’obiettivo di ottemperare gli adempimenti previsti nell’Accordo sopracitato, ha previsto 

l’istituzione di un apposta  struttura regionale competente in materia di aiuti di stato nonché di  un 

meccanismo procedurale ad hoc finalizzato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa 

normativa (corretta interpretazione ed attuazione della normativa AdS, registro aiuti di stato (registro 

de minimis e clausola Deggendorf. 

Le funzioni della struttura regionale sono quelle di assicurare la corretta interpretazione ed 

attuazione della normativa comunitaria in materia di AdS. Precisando altresì l’utilità dell’operatività 

di tali strutture (ed il procedimento ad hoc annesso) anche per le concessioni di aiuti finanziati con 

risorse nazionali e/o regionali ancorchè diverse da quelle comunitarie. 

Nello specifico la funzione della struttura regionale è quella consultiva per la corretta 

interpretazione della normativa comunitaria in materia i AdS, gestionale per la sua attuazione e 

informativa e formativa per la diffusione delle novità di carattere normativo procedurale. 

La struttura agisce in forma collegiale dinamica: con la presenza fissa della struttura regionale 

che fa da coordinamento e il consulente a cui si aggiungono poi gli esperti delle varie AdG in base 

alle tematiche settoriali da analizzare e valutare. 

La Struttura sarà assistita da un esperto consulente sulla tematica aiuti di stato in grado di 

migliorare la capacità amministrativa regionale.  

Nell’ambito di tale funzione e per ciascun settore tematico la struttura sarà affiancata dalle 

varie strutture regionali responsabili per l’attuazione delle linee di intervento del POR di riferimento. 

I compiti della struttura regionale così composta, oltre a quelli di carattere consultivo, sono: 
1. Istituzioni regime di aiuto (inserimento in SANI notifiche, comunicazioni, raccordo con il 

DPS e MIPAF ) 

2. Registrazioni (catalogo, registro BDA, Black list) 

3. Relazioni e monitoraggio (gestione SARI) 

Ciascun atto amministrativo o proposta di legge che prevede la concessione di contributi 

(qualunque sia la fonte di finanziamento: comunitaria, statale e/o regionale) deve essere 

OBBLIGATORIAMENTE accompagnato da un modulo contenente una check list (che verrà 

predisposta) con le informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa AdS.  L’atto 

amministrativo privo delle garanzie del rispetto della normativa AdS dovrebbe essere considerato 

illegittimo, così come indicato nella stessa legge europea. 

Per una più facile lettura si allega il file contenente le modalità operative e procedurali della 

struttura di che trattasi. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti contattare Cristiana Sposito – PF Politiche Comunitarie 

e AdG Fesr e Fse – tel.0718063867 – cristiana.sposito@regione.marche.it” 

 

 

 

 

Il Segretario generale 
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