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Scnnr,q. DI INFORMAZTONI GENERALI pER
GLI ORIENTAMENTI DELLIUNTONN EUROPEA PER GLI AIUTI DI
Sraro NEI SETToRI AGRrcoLo E FoRESTALE E NELLE zoNE
RIIRALI
Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stalo è valida per tutli
i seltori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Slato nei
settoriagricolo e.forestale e nelle zone rurali 2014-2020t(n seguilo "gli orientamenti").
Inoltre, per tulte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare lo scheda
di informaz ion i supp le me ntar i.
O.

PRINCIPI DI YALUTAZIONE COMUNI
La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?

I

x
x
X

x

La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;

necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere
destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile
che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un
fallimento del mercato ben definito;
adeglatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno
strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;

di

incentivazione: l'aiuto deve essere tale da mod ificare il
comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere
un'attività supplementare che non svolgerebbero senza I'aiuto o svolgerebbero

effetto

soltanto in modo limitato o diverso; (non richiesto)

x

proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): I'aiuto deve
essere limitato al minimo indispensabile per stimolare I'attività nel settore
interessato;

X

limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli
Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente
limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;

x

trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori
economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le
informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

GU C 204 dell'L.7.2074, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.71..2075, pag. 4.
L

v.5

2.

La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del
diritto dell'Unione europea?

il

beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro
interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato2;

obbligo per

tr
tr

obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri
risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall'innovazione;

tr

i

altra violazione indissociabile del diritto dell'UE.

ln caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del

punto (41) degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il
mercato interno.

I.

CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

l.l.

1.2.

L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente
e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

Xsì

no

L'aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con
gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti?

Xsì

Ino

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti,
I'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Per iprodotti

agricoli, I'aiuto è compatibile con le norme sull'organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli?

Xsì

tr

no

ln caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti,
I'aiuto non puo essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
Obiettivi di svilupoo rurale

1.4.

Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può

dimostrare come I'aiuto rientra nei pertinenti programmi
coerente con essi?

Isìtrno

In

caso

di

risposta affermativa,

di

sviluppo rurale ed

è

la notifica deve essere accompagnata da tale

documentazione.

'

È

tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto

al momento dell'autorizzazione del pagamento dell'aiuto.
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nell'ambito di un regime

1.5.

Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a
notifica individuale nell'ambito di un regime, I'autorità che concede I'aiuto conferma
che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e,
dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal
richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gti effetti positivi
dell'investimento.

trsì

tr

Obiettivi ambientali

1.6.
1.7

.

La notifica dell'aiuto di Stato contiene una valutazione circa
ambientale

trsì

de

I

il previsto impatto

I'attività sovvenzionata?

X

L'aiuto avrà un impatto ambientale?

Xsì

tr

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica
informazioni che dimostrino come I'aiuto non violerà la legislazione applicabile
dell'Unione in materia di tutela ambientale.
Gli aiuti concessi a compensazione dei danni provocati da "animali protetti" ai sensi
della legislazione nazionale (Legge 6 dicembre 1991 n. 394, (Legge quadro sulle aree
protette) e regionale (Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree
protette della Regione Abruzzo per I'Appennino Parco d'Europa.); Legge regionale 2
dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino),
sono in linea con la legislazione dell'Unione europea applicabile in materia di
conservazione della biodiveristà, ed in particolare con la Direttiva Hahitat n.
92l43lCEE del Consiglio, del 2l maggio 1992, relativo alla conservazione degli
habitat nalurali e seminaturali e dellaJlora e dellafauna selvatiche e con la Direttiva
Uccelli n.79l409lCEE del Consiglio, del2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, che proteggono molte delle specie interessate dai regimi di aiuti
proposti.

1.8. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia
rurale, i requisiti ambientali per tale misura di
ambientali della misura di sviluppo rurale?

trsì

di sviluppo
aiuto sono identici ai requisiti

parte del programma

tr

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (52) degli orientamenti,
questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.

ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

2.1.

L'aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

trsìXno

3

*

rotcl

oi

(i',1q'rilo)
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In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile
strumento diaiuto nazionale rispetto alprogramma di sviluppo rurale in questione?

2.2.

gli aiuti agli investimentl che non rientrano nel regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 nell'ambito del programma di
sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo
rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto
(quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali
o di altri contributi obbligatori, ecc.)?
Per quanto riguarda

Isìtrno
In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie

di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi
rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio
prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di
capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

2.3.

L'aiuto rientra nell'ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche,
protettive e ricreative di cui alla pafte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

tr

SI

x

ln

caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche,
protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali

analoghe a una misura di sviluppo rurale

2.7, degli orientamenti.

2.4.

dicuialla parte I[, capitolo 2, sezioni da2.l

a

Nella misura rientra una deile seguenti categorie di aiuto?

I

aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione
del
prodotto nonché lapteparazione delle domande di riconoscimento
dei regimi di qualità
tr aiuti per il trasferimento di conos cenze eper azioni di informazione
tr aiuti per servizi di consulenza

3

Regolamento (UE) n.t3o5/2073 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
soste8no allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (cE) n. 1698/2005 der consigrio (GU L 347 der 20.1.2.2073,
pag. 4871.
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n
tr
tr

aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
aiuti per misure promozionali
aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di

epizoozie

e

organismi nocivi ai vegetali

tr

aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che I'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali,
natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi I'aiuto deve essere corrisposto

in
al

fornitore del servizio o dell'attività in questione.

3.1.

Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività

il

beneficiario presenterà

una domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo

il

nome

del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto

o

dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, I'importo dell'aiuto
necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

Xsitrno

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (70) degli orientamenti,

l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, à *.no
che esso
non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3,6 della presente
scheda di informazioni generali.

Si precisa che la domanda è presentata ai fini dell'indennizzo però ai sensi
di quanto
previsto dal punto (75), lettera h) degli Orienlamenti dell'Ùnione
europect per gti
aiuti di Stato nei seltori agricolo efo estale e nelle zone rurali 2014-20)0,l,effetto
incentivazione, per gli aiuti destinati ad indennizzarc i danni
causati da animali
protetti, predisposti in conformità della parte II, sezione
1.2.1.5, non è richiesto.

3.2,

L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

IsìXno

In caso di ris,oosta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda
cosa
succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia Io
scenario controfattuale) e
presenteranno Ie prove documentarie a sostegno
dello scenario controfattuale descritto
nella domanda?

3.3.

trsìIno

Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finafizzati
ar rispetto di requisiti
obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (l4g),
lettera c). degli
orientamenti?

Isì

Xno

In caso di risposta affermativa, I'impresa interessata dovrà
dimostrare che, in assenza
di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

fsì

tr
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3.4.

Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, I'autorità che concede

I'aiuto
verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che I'aiuto produce
I'effetto d'incentivazione rich iesto?

Isì

3.5.

tr

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli
orientamenti, lo scenario controfaftuale è credibile quando è autentico e integra i
fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o
all'attività in questione da parte del beneficiario.
L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? E concesso alle PMI? Sono
rispettate le seguenti condizioni:

a)

il

regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri
oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato
membro; e

b)

trsì
11 gaso

3'6'

il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei
lavori per I'esecuzione del progetto o dell'attività sovvÉnzionatia?

tr

no

di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73)

degli orientamenti.

L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli
orientamenti:
a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondi
e forestale,
in conformità della pafte II, sezioni 1.3.4. e
, e iregimi
di aiuto per il settore forestale crn finalità e
icreative in
conformità de[a parte Ir, sezione 2.g degri orientamenti, quando:
i)
il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a
criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali
da
parte dello Stato membro;

il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che
il
beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibiri di -cui
aìra parte II,
sezioni 1.3.4,2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e

ii)

r
i

ii) il regime di aiuto riguarda unicamente le pMI?
SI

X

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non
si appricano i punti da (70)
Qq degli orientamenti.
b)

gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi
connessi alle zone Natura 2000 e
alla direttiva 2000/60/cE der parramento europeo e
der
Consigrio (dirertiva

o

si ricorda che la seconda condizione non si applica nel
caso di regimi fiscali subentrati
precedenti, purché l'attività fosse già
coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazionifiscali.

a

regimi
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quadro sulle acque)s concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione I .l
degli orientamenti?

trsì

X

.6

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70)
(74) degli orientamenti.
c)

gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
specifici in conformità alla parte II, sezione L1.7 degli orientamenti?

fsì

a

vincoli

Xno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70)
(7 4) degli orientamenti.
d)

a

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri
eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione I .2.1 .l degli

orientamenti?

trsì
e)

Xno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70)
(74) degli orientamenti.

gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione
1.2.1.2 degli
orientamenti?

Isì

X

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano punti
i
da (70)
Q a) degli orientamenti.

0

Xno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non
si applicano i punti da (70)
(7 4) degli orienramenti.
àrìentanrenti?

Xno

In caso di risposta affermativa. si ricorda che non
si applicano i punti da (70)
(74) degli orientamenti.

gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da
animari protetti
conformità
alla parte II, sezione l.2.l.S degli orientamenti?

s

Direttiva2ooo/60/cE del Parlamento europeo e del
consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
acque(GUL327 del 22.72.2000,pag. 1) (,,Direttivaquadrosulle

quadroperl'azionecomunitariainmateriadi
acq ue").

a

gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione
e la distruzione dei capi
morti in conformità aila parte II, sezione r,z.r.4 degri

trsì
h)

a

gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzLone,
al controllo e
a.ll'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
e le perdite causate
da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alll partelr,
sezione r.2.r.3
degli orientamenti?

trsì
g)

a

a

in
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Xsì
In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano
(74) degli orientamenti.

trno
i punti

da (70) a

gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali

i)

disposizioni normative
orientamenti?

in

causati da animali soggetti a
conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli

trsì

Xno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a
(74) degl i orientamenti.

j)

gfi aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in

conformità al punto (r48) , rettere a) e b), degri orientamenti?

rsìxno

di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70)
4) degli orientamenti.

11 caso
(7

k)

gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori
alle PMI in conformità ar punto (r4g), retteia c), degri àrientamenti?

a

concessi

trsìxno

caso di risposta affermativa, si ricorda che non si
applicano i punti da (70)
!1
(7 4) degli orientamenti.

a

gli aiuti agli investimentidestinati a preservare il patrimonio
culturale e naturale
delle aziende agricore in conformità aila pu.ì. II,
sezione r.1.1.2 degri
orientamenti, ad eccezione degri aiuti individuari superioiilJoo
000 EUR per
impresa e per progetto di invesiimento?

I)

fsì
m)

X

r1o

In caso di risposta affèrmativa, si ricorda che non
si appricano i punti da (70)
(7 4) degli orienramenti.

a

gli aiuti a misure di promozione in conformità
ar punto (464) , rettere b), c) e d),
degli orientamenti?

Isì

Xno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che
non si applicano i punti da (70) a
Q a) degli orientamenti.
n)

gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricortura
e della silvicoltura in
conformità alla parte II, seziòni 1.3.6 e 2.9.
r degllorientamenti?

trsìxno

In caso di risposta affermativa, si ricorda
che non si appricano i punti da (70)
4) degli orientamenti.

(7

o)

gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione

a

del patrimonio
culturale e naturare dei viilaggi, der paesaggio
ruiare e dei siti ad arto varore
naturalistico in conformjlà ar-punto (644;l"rettera
o.gri orientamenti, ad
eccezione degli aiuti agli inveitimenti
";,connessi
il pairimonio culturale e
"on
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naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei

che superino

orientamenti?

siti ad alto valore naturalistico,
punto (37), lettera c), degli

le soglie di notifica di cui al

trsì

In caso di risposta affermativa, si ricorda
4) degli orientamenti.

Xno
che non

si applicano i punti da (70)

a

(7

p)

gli aiuti per la stesura e I'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di
tutela e di gestione dei sitiNatura 2000 e di altre zone ad alto valore natuialistico
in conformità al punto (644),lettera a), degli orientamenti?

IsìXno

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano
(74) degli orientamenti.
q)

i punti

da (70)

gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali,
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vègetali, epizoozie,
eventi catastrofici
ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte
II, sezione
2. 1.3 degli orientamenti?

T

SI

x

calo di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti
f1
da (70)
(7 4) degli orientamenti.

r)

a

a

gli aiutidestinati a compensare icosti inerenti iltrattamento
e Ia prevenzione della
diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali gli
e
aiuti destinati a ovviare
ai danni arrecati-d^a
e organismi noc-ivi ai r[getali in conformità alla
pafte II, sezione 2.8.1fp]zoozie
degli orientamenti?

r

SI

x

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si
applicano i punti da (70)

Qq

degli orientamenti.

a

sli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra
chiaramente nella notifica che l'àùto ha un effetto
concreto sulla scelta di investire?
P.el

rsìrno

In caso affermativo, specificare perché r'aiuto
ha tari conseguenze:

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma der
punto (76) degri
orientamenti, per consentire una valutazione globale,
Io stuio membro deve fornire
non soltanto le informazioni sul progetto al quaìe
ui.n.
l,aiuto, ma anche una
descrizione esaustiva dello scànar-io .o, trofattuale, "on"..so
quello cioè in cui l,autorità
pubblica non concederebbe alcun aiuto al
beneficiario.
In caso di risposta negativa, si ricorda che, a
norma del punto (76) degli orientamenti,
I'aiuto non può essere dichiarato compatibire
con ir mercàto interno.
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Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di
incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a
dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di
esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4.1.

L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

X

SI

caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli
orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non puo

In

essere concesso.

4-2.

L'aiuto rientra nella parte II, sezioni l.l .3 e 1.2.2, degli orientamenti?

Isì

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto (82)
degli

orientamenti.

4'3'

L'autorità che concede I'aiuto calcolerà I'intensità
momento della concessione?

e I'importo massimi dell,aiuto

Xsi

In caso negativo, si

orientamenti.

4.4. I

tr

al

no

ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (85)
degli

costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie
chiare. specifiche

aggiornate?

Xsì

Ino

Si ricorda che, ai

e

fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte
le
cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere. si
ricorda inoltre che l'imposta sul valore aggiunto
fival non è ammissibile all,aiuto,
salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma
della legislazione nazionale

4.5.

sull'lVA.

L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

trsì

In

caso

di

x

no

I

no

risposta affermativa, I,importo dell,aiuto corr
ispon de all'equivalente
sovvenzione lordo dell,ai uto?

4.6.

trsì

L'aiuto è erogabile in più rate?

trsì

Xno

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà
attualizzato alsuo valore al momento della
concessione?

fsì

trno

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere
attualizzatial loro valore al momento
10
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della concessione dell'aiuto. Inoltre,

il

dell'attualizzazione è costituito dal tasso
concessione dell'aiuto.

4.7.

Isì

tasso

di

di

da utilizzare ai fini

interesse

attualizzazione applicabile alla data della

L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

x

In caso di risposta affermativa,l'attualizzazione delle rate di aiuto è effèttuata in base
ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui I'agevolazione fiscale

diventa effettiva?

4.8.

Isìtrno

L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

Isì

In

caso

di

X

no

risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti

a

favore

di

grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo
Ai uiuto corretto definito

al punto (35)'31 degli orientamenti. Inoltre, igrandi progetti di investimento

4.9.

possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto previstiper
le pMI.

non

Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni Ll.5.l, 1.1.g,2.3
e 3.4, degli orientamenti
sono espressi in.unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II
del regolamento (UE)

n.1305/2013, gli Stati membri possono carcorare i pagamenti
sulla base di tali altre
unità. In questi casi, Io Stato membro garantisce ir r'ispetto
degli importi massimi

annuali?

trsìl

tr

4.10. Gli Stati membri possono fissare I'im
di cui alla parte II, sezioni 1.1.5,

orientamenti sulla base di ipotesi sta
questi casi, lo Stato membro deve garan
erificabili;
iante opportune perizie

tr
4'll'

utirizzazione der suoro, a

valori utilizzati
t""i regionali o locali e dell'effettiva

seconda;J".::f

non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica
individuale, I'importo dell,aiuto
'nella
corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione
dell'investimento

interessata rispetto ailo scenario controfattuale
in assenza in aiuto?

trsì

tr

ln

4.12.

regione

caso di risposta affermativa, si ricorda che,
come regora generare, gri aiuti agri
investimenti soggetti a notifica individuale saranno
ritenuti limitati al minimo.

L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese
nell'ambito di regimi notificati?

Isì

Ino
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In caso di risposta affermativa, lo Stato rnembro garantisce che I'importo dell'aiuto sia
limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto" ?

Isìtrno

Si ricorda che I'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per
rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il
tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati
dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non
sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitalè dell'impresa nel
suo
insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmènte registratì nel settore
interessato.

4'13' In caso di risposta affermativa

alla domanda 4.l2,lo Stato membro garantisce che
I'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione deil,investimento
nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza
di aiuto?

fsì

Il

metodo illustrato

al punto (96) degli

tr

orientamenti deve essere utilizzato in

combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire
il limite massimo.
4.14. L'aiuto riguarda aiuti agri investimenti soggetti a notificaL individuale?

Esì

trno

l

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione
verificherà se l,impofto
dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto
sufficientemente
redditizio, secondo il metodo descritto ai punto
aegti
òrientamenti. I calcoli
1eo)
trtilizzati per I'analisi dell'effetto di incentivazion. porrono
essere anche utilizzati per

valutare se l,aiuto è proporzionato.

4'15'

Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base
di una documentazione quale quella
menzionata al punto (77) degli orientamenti. II
suddetto requisito non si applica agli
aiuti agli investimenti connesii aila produzione
agricora primaria.

Cumulo di aiuti

4'16'

L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più
regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

rsìxno

In caso di risposta affer.mativa, I'importo_complessivo
degli aiuti di stato per un,attività
o un progetto supera i Iimiti dei massimali
4'17

'

stabiliti negli orientamenti?

rsìtrno

L'aiuto notificato ha costi ammissibiri identificabiri?

Xsì

trno

In caso di risposta affermativa, tare aiuto
sarà cumurato con artri aiuti di Stato?

r

Xsì

1.2

§

dzll
\é-
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In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi
individuabili?

anrmissibili

trsìXno
In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto (100) degli orientamenti. gli
aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro
aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti,
Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di
aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agri orientamenti?

4'18.

Isì

X

L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con I'aiuto de minimis?

Xsìtrno

In caso di risposta afferrnativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi
costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori
a
quelli stabiliti negli orientamenti?

trsì

x

4'19' Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i

no

pagamenti di cui
all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) ; 1305/2013
in
relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo à'arà luogo ainténsità
o importi di
aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

4'20'

trsìxno

L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti
a livello centralizzato
dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri
organismi dell,Unione?

Isì

4'21'

x

no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione
non sono controllati direttamente
o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di
Stato sono da considerare per la
verifica del rispetto dell
rotifiòa, delle intensità massime di aiuto e dei
massimali, a condizione
d el finanziamento pubblico
in
relazione agli stessi co
"on..rsopiù
superi il tasso di finanziamento
favorevole stabilito nella normativa ap
e del diritto dell,Unione.
L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi
a ripristinare il potenziale produttivo
agricolo come stabirito ar punto (r43), rettera e),
degri orientamenti?

rsìxno

In caso affermativo, si ricorda che l'aiuto non dovrebbe
essere cumulato con gli aiuti
per il risarcimento di danni materiali di cui
alla parte II, sezioni 1.2.1.1. 1.2.1.2 e
1.2. I .3 degli orientamenti.
Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche
agricole benefiche per il clima e per
I'ambiente di cui allaparte II, sezioni r.r.j.r.,
1.1.6, l.i.s.:.s, degli orientamentie di

pratiche equivalenti

di

cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 130712013 del
Parlamento europeo e del consiglio6 dovrebbe.sr."r"
es.luro, La clausola di revisione

6

Regolamento (uE) n'1307/2oL3del Parlamento
europeo e del consiglio ,delTTdicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
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prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il
doppio finanziamento.

4.22. L'aiuto

riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel

settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

trsì

X

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli
aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo
di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 130512013.

4.23. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per igiovani agricoltori e per lo sviluppo delle
piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli
orientamenti?

trsiXno
In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli
aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo deile
piccole aziende agricole, di cui all'articolo lg,paragrafo l,letteraa), punti ij e iii), del
regolamento (UE) n. 1305/20013, qualora tale cumulo dia tuogò a un importo
dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5'l'

Per quanto riguarda i regimi di aiutiagli investimenti per la trasformazione
di prodotti
agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale
e nelle zone
rurali' lo Stato membro interessato puo dimoitrare che gli effetti negativi
saranno
limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dli progetti
in
questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale
che cumulativo, dei
beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

Isì
5.3.

investimenti per la trasformazione di prodotti
dotti agricoli nel settore forestale e nelle zone
ato eventuali valutazioni d,impatto nonché
imili attuati in precedenza per consentire alla
tti negativi del regime di aiuto?

r

negativi
Ia
valutar

no

Per quanto riguarda gli effetti
gli investimenti per la
trasformazione di prodotti agricori e
prodotti agricoli nelle
zone rurali, al fine di individuare e
ioni della concorrenza
e degli scambi, Io Stato membro ha fornito nella notifica
le prove che consentano alla
Commissione di individuare i mercati del prodotto interessàti
(ad esempio i prodotti

comune e che abroga il regolamento (CE) n. G37/2OOS
del Consiglio e
Consiglio (GU L 347 del2O.72.2Ot3, pag. G08).
74
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che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i
concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

Isì

tr

In caso di risposta affermativa, specificare:

6'1.

Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito internet esaustivo a livello
regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

X

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione,
o la base giuridica per gri aiuti individuali, o un rink ad essa;

X
X

il

nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

si
la forma e I'importo dell'aiuto concesso ad ogni
beneficiario, I
ione, il tipo di impresa (pMl/grande impresa), la
regione nella
I beneficiario (a livello II ùUTS) e il settore
economico pr
beneficiario svolge le sue attività (a livello di
gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso
di aiuti indìviduali che
non superano i seguenti imporli:
il

nome dei

i'
ii'
6'2'

60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

500.000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione
di
prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti
agricoli,
nel
settore forestale o per attività che non rientiano ner "campo
di
applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma
di agevolazioni fiscali le
informazioni suglì importi degli aiuti individuali porrono
essere fornite nelle seguenti
fasce (in milioni di EUR):

rtrT

T
tr
tr

r
6.3.

9,09 0,5 solo per la produzione
da0,5al

agricola primaria

t-2

2-5
5

- l0

l0-30

30 e imponi superiori

Confermare che le informazioni:

X
X

saranno pubblicate dopo I'adozione della decisione
di concessione dell,aiuto;
saranno conservate per almeno l0 anni;

15
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X
6.4.
6'5.

saranno accessibili al pubblico senza restrizioniT

Si ricorda che gli §tati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima
del l'Iuglio 20168.

Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico
relativo agli aiuti di stato di cui al punto (128) degli orientamenti?

Xsì

tr

no

In caso di risposta negativa, I'aiuto individuale non viene pubblicato perché:

tr
I
I

rientra nel campo d'applicazione del regoramento (uE)

n. 130512013 e

è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo
per tali misure cofinanziate e

l'aiutoindividualeconcessoègiàstatopubblicatoanormadegli
e I l3 del regolamento (UE) n. 13)61201.3e.

articoli

lll, ll2

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all'articolo ll I
del regolamento (UE) n. 130612013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto
( I 28) degli orientamenti.

7. ALTRE DOMANDE
7'l' La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso

paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente
legati ai quantitativi esportati, o aiuti
subordinati all'impiego preferenziale di prodotti- interni rispetto
u: prodotti di
importazione o per la costituzione e il funzionamento di
una rete di distribuzione o per
coprire altre spese connesse all,attività di esportazione?

Isì

X

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti
non saranno autorizzati.
Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono
aiuti all'esportazione gli aiuti
inerenti ai costi di paftecipazioÀe a fiere commerciali,
né quelli relativi

a studi

o

Tali informazioni devono essere pubblicate entro
'
sei mesi dalla data di concessione dell,aiuto (oppure,
per gli aiuti sotto forma di agevolazione
fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione
fiscale). ln caso di
aiuti illegali' gli stati membri sono tenuti a garantire
che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro
sei
mesi dalla data della decisione della commissione.
Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato
che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che
sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio

formato

CSV

in

o XML.

'

Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni
sugli aiuti concessi anteriormente al 1s luglio 2016
e,
per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli
aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1e luglio 2016.

s

Regolamento (uE) n.7306/2013 del Parlamento
europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013.
sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricora comune e che abroga i regolamenti
del
consiglio (cEE) n' 3s2/78, (cE) n. 76srg4, (cEr n.27s9/98,
(cE) n.814/2ooo, (cE) n. 1,290/2oos e (CE)
n.
485/2008 (GU L 347 det 20.r2.2OL3, pag. 549).
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servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per
prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

il

lancio di

7.2. Il sistema

di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante
della misura di aiuto?

Isì

x

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

Elenco deitipi di aiuto inclusi negli orientamenti:

l.

Aiuti
ne

.
1.1.1.
l'l'l'l'
I

.l

1'1'l'2'
l'l'l'3'
I ' l l '4'
'

1'l'2'
1.1.3.
l 'l '4'
1' l

'5'

l.l.5.l.
l'1'5'2'
l ' l'6'
'
1.1.8.
I'l'9'
l.l. 10.
I ' I ' l0' l '
l

'l

'7

l.l .10.2.

I

a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione
la com m ercializzazione d i prod otti agrico I i

Misure di sviluppo rurale

Aiuti agli investimenti
Aiuti agli investimenti in attivimaterialie attivi immaterialinelle aziende agricole

connessi alla produzione agricola primaria

Aiutiagli investimentidestinati
aziende agricole

a preservare

il patrimonio culturale

e naturale delle

Aiuti agli investimenti per Ia rilocalizzazione di fabbricati aziendali
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
commerc ial izzazione di prodotti agricol i

e della

Aiuti all'avviamento per igiovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole
aziende
agricole
Aiuti per la cessione di aziende agricole
Aiuti all'avviamento di associazioni e organi zzazionidi produttori
nel

settore agricolo

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali

benessere degli animali

e per impegni a favore del

Aiuti per impegni agro_climatico_ambientali
Aiuti per impegni a favore der benessere degri animari
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle
zone Natura 2000 e alla
direttiva quadro sulle acque
Aiuti alle zone soggette

a vincoli naturali o ad

altri vincoli specifici
Aiuti per l,agricoltura biologica
Aiuti per la partecipazione deiproduttori di prodotti agricoli
airegimidi qualità
Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica ner settore agricoro

Aiuti per il trasferimento di conoscenze
Aiuti per servizi di consulenza
77
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Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1.1.10.3.
L r.20l l

.

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1.2.

Gestione dei rischi e delle crisi

1.2.1.

Aiuti per I'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di
produzione agricola e per la prevenzione dei danni

t.2.t.t

.

Aiuti destinati

ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri

eventi eccezionali
1.2.t.2.

Aiuti destinati

a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili

a calamità naturali
1.2.1 .3.

Aiutiper icostirelativi alla prevenzione, al controllo

1.2.1.4.

Aiuti per i capi morli

1.2.1.5.

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
Aiutiper il pagamento di premiassicurativi

1.2.1.6.

1.2.t

.7

r.2.2.

.

e all'eradicazione di epizoozie
e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualiz zazione
Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

1.2.2.t.

Ch.iusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla
salute degli animali
o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali

1.2.2.2.

Chiusura di capacità per altri motivi

1.3.

Altri tipi di aiuti nel settore agricolo
Aiuti al settore zootecnico

1.3.

L

r.3.2.
r

.3.3.

1.3.4.

r.3.5.
1.3.6.
2.

Aiuti per le misure promozionari
Aiuti

a favore dei prodotti agricori

a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori
del Mar Egeo

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

settore
(FEASR)
misure cofinanziate o a ti
Aiuti

a favore del

ti dal Fondo europeo agricolo per lo

sv.iluppo rurale

finanziamenti na)ionari integrativi di
i di Stato

2.1.

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività
delle foreste

2.1.1.

Aiuti alla forestazione

2.1.2.

Aiuti

2.1 .3.

Aiuti per Ia prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate
da incendi. calamità
naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità
naiu"rali, altre avversità
atmosferiche, organismi nociviai vegetari ed eventi
catastrofici

al l'al

e all'imboschimento

lestimento di sistemi agroforestali
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2.1.4.

Aiuti agli investimentidestinati ad accrescere la resilienzaeil pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

2.1.5.

Aiuti agli investimenti a fàvore di tecnologie silvicole e della trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

2.1.6.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture

connesse allo sviluppo, aila

modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
2.2.
2.3.

2.4.

Aiuti destinati

gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
a compensare

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione
settore forestale

2.5.
2.6.
2.7.

nel

Aiuti per servizidi consulenzanel settore forestale
Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
Aiutiall'avviamento di associazionie organizzazionidi produttori nel settore
forestale

2.8.
2.8.1.

Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative
Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l,obiettivo principale di

contribuire a mantenere o ripristinare I'ecosistema forestale e la biodiversità
o il
paesaggio tradizionale
2.8.2.

Aiuti destinati

2.8.3.

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici
del paesaggio
habitat naturali per gli animali nel settore forestale

2.8,4

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi
boschivi
Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti

2.8.5.

a mantenere e migliorare laqualità del suolo e a garantire
una
crescita sana ed equilibrata degli alberi nel iettore forestale

a disposizioni

normative
2.8.6.
2.9

2.9.r
2.9.2
t
J.

3.l.

3.2.
J.J.
3.4.

Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale
Aiuti al settore forestale ailineati con le misure di aiuto nel settore
agricolo
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore fòrestale
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
Aiuti a favore delle zone rurari, cofinanziati dal FEASR o

concessi a titolo di
finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate
Aiuti agli investi
rasformazione di prodotti agricori in prodotti
non agricoli o la
o agli investimenii p",, lu
e lo
sviluppo di attivi
"r"urione

Aiuti per iservizi di base e per ilrinnovamento dei villagginelre
zone rurari
Aiuti all'avviamento per attività extra-agricore neile zone
rurari

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali

a favore

imprese nelle zone rurali non attive nel settore
agricolo
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di altri gestori di terreni

e

e

v.5

3.5.

Aiutidestinatiad altrigestoriditerreni percompensare glisvantaggicorrelati alle
zone Natura 2000

3.6.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle
zone rurali

3.7.

Aiuti per servizi di consulenzanelle zone rurali

3.8.

Aiuti per I'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone

prodotti alimentari
3.9.

Aiuti per le azioni di informazione

3.1 0.

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali
Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

3.11.

e di promozione a favore del cotone e dei
prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità
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