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Gli aiuti di Stato nel quadro dei Fondi SIE 

• Componente essenziale della politica di coesione

- 40% dei Fondi SIE è allocato in azioni rilevanti dal punto 
di vista della normativa sugli aiuti di Stato

- Gli Stati Membri hanno potere discrezionale 
nell'allocazione delle risorse UE e nazionali, per cui …

- … sono risorse statali ai sensi dell'Art. 107.1 TFEU e 
si applicano le regole aiuti di Stato
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FSIE & AdS : Principi generali I

• Principio n. 1: Il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al
diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua
attuazione (Art. 6 Reg. 1303/2014)

• Più ampia definizione di aiuto di Stato

Ai fini del Reg. 1303/2014, tra gli aiuti di Stato rientranti
nell'ambito di applicazione si considerano anche gli aiuti in
de minimis (Art. 2 (13) Reg 1303/2014)
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FSIE & AdS : Principi generali II

• Principio n. 2: Soggetti responsabili

- Lo Stato membro ha la primaria responsabilità dell'attuazione
del controllo delle operazioni dei programmi (considerando 66
Reg. 1303/2013)

- L'autorità di gestione è responsabile principale dell'attuazione
efficace ed efficiente dei fondi (considerando 108 Reg.
1303/2013)

• Principio n. 3: Approccio binario
− Separazione legale delle procedure FSIE & AdS: la decisione

della Commissione di cofinanziamento SIE non pregiudica la
posizione sulle questioni degli aiuti di Stato
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FSIE & AdS : aspetti pratici I

• Regole sulla spesa ammissibile per operazioni FSIE che
generano entrate nette dopo il completamento …!

… non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno si
qualifica come aiuto di Stato (Art. 61(8) Reg. 1303/2013)

• Condizionalità ex ante nell'accordo di partenariato e nei PO

‒ L'autorità di gestione svolge un ruolo cruciale
nell'assicurare il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato

‒ Valutazione dell'esistenza di meccanismi per assicurare il
rispetto delle regole sugli aiuti di Stato

‒ Piano di azione per ovviare alle mancanze
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FSIE & AdS : aspetti pratici II

Approvazione dei grandi progetti di investimento

• Procedura standard: notifica a DG REGIO

• Art.101-102 Reg 1303/2013 istituiscono nuova procedura: con
l'analisi della qualità ("quality check") eseguita da esperti
indipendenti si ha un'approvazione tacita salvo che l'analisi non
evidenzi una debolezza significativa

Valutazione degli aiuti di Stato ai grandi progetti

• L'approccio AdS definito prima dell'avvio della procedura

• L'esperto indipendente può consultare DG Concorrenza
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FSIE & AdS : aspetti pratici III

Due domande fondamentali – e non solo per i grandi progetti:

1. Il progetto comporta la presenza di aiuti di Stato?

(si suggerisce l'uso delle GRIGLIE ANALITICHE)

2. Che fare se si ravvisa la possibile presenza di AdS?
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Scenari possibili

NO 
AdS

De Minimis
Non incide sugli scambi intra
EU perché importo esiguo

-No Notifica
-No Informativa
-Controllo del cumulo

AdS RGEC
n. 651/2014

- Misura di routine
- Chiaramente compatibile
- Distorsione limitata

-No Notifica
-Informativa sintetica

AdS
Soft law
Orientamenti 
Linee guida

- Criteri pubblicati
- Analisi di compatibilità 

potenziale (effetto 
incentivo, proporzionalità)

Notifica ex Ante

AdS
Valutazione 
in base al 
TFEU

- Pochi precedenti 
- Criteri non pubblicati
- Bilanciamento

Notifica ex Ante
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Conclusioni 

1. I fondi SIE vanno amministrati nel rispetto delle regole
sugli aiuti di Stato

2. La SAM (modernizzazione delle regole sugli aiuti di
Stato) si applica anche ai fondi SIE:

• Maggiore flessibilità per gli Stati Membri, ma anche 
maggiore responsabilità (e.g. nell'uso di GBER e SIEG)

• Semplificazione anche nell'ambito dei fondi SIE

3. E' consigliabile attuare le misure cofinanziate con fondi
SIE in regime di esenzione da notifica (GBER)
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Grazie per l'attenzione!

10


