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Modifica al regime d’aiuto N 459a/2009 destinato ad ovviare ai danni 
arrecati dal terremoto del 2009 in Abruzzo (al di fuori del campo di 
applicazione dell’allegato I del trattato CE) 

Signor Ministro, 
 
1. PROCEDIMENTO  
 
(1) Con lettera del 16 ottobre 20091 la Commissione ha dichiarato il regime N459/A/2009 

di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo 
compatibile con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso: 
“TFUE”)2. 

(2) Con messaggio di posta elettronica (SANI 6379), protocollato il 7 novembre 2011, le 
autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 
2, lettera a) del regolamento (CE) n. 794/20043, una modifica al regime di cui sopra. 

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI ESISTENTE 
 
(3) Il regime di aiuto esistente mira a ovviare in parte ai danni causati dal sisma di 5,8 

gradi della scala Richter che ha colpito l’Abruzzo (il capoluogo L’Aquila e diversi altri 
comuni) il 6 aprile 2009 e dalle scosse di assestamento.  

                                                 
1  Decisione C (2009) 8042, GU C 278 del 18.11.2009, pag. 3. 
2  A decorrere dal 1º dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli 

articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti 
agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. 

3 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione 
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del 
trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 e successive modifiche). 
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(4) Il regime è gestito dalla regione Abruzzo con la supervisione di un Commissario 
delegato, nominato dal Governo.  

(5) Possono beneficiare del regime le imprese che hanno sede nei comuni della regione 
Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e dalle scosse di assestamento, elencati nel 
decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 20094 e in una successiva 
modifica5. 

(6) Il regime si applica alle imprese in tutti i settori economici, ad eccezione delle imprese 
che operano nella produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e 
prevede oltre 1000 beneficiari. 

(7) Il regime prevede costi ammissibili per danni materiali e per danni economici provocati 
dalle calamità naturali. Per quanto riguarda i danni materiali provocati dalle calamità 
naturali, gli aiuti vengono erogati nella forma seguente: 

a) un contributo a copertura dei danni subiti ai beni mobili o immobili, ivi comprese 
le scorte; questo contributo può coprire fino al 100% del valore del danno subito, 
fino a un massimo di 5 milioni di euro. 

(8) Per quanto riguarda i danni economici causati dalle calamità naturali, gli aiuti vengono 
erogati nella forma seguente: 

a) un contributo a copertura dei danni subiti per la sospensione temporanea della 
propria attività per il periodo necessario ad eseguire i lavori di riparazione 
dell'edificio sede dell'attività stessa; 

b) un contributo a copertura dei danni subiti per la sospensione temporanea 
dell’attività dell’impresa a causa di interventi necessari a rimuovere le cause di 
impedimento alla riattivazione dell’impresa che, pur non riguardando 
direttamente l’edificio ove ha sede l’attività, ne impediscano comunque lo 
svolgimento; 

 o, in alternativa: 

c) un contributo a copertura dei costi di trasferimento della sede o dell’unità 
produttiva nell’ambito dello stesso comune o zona della regione Abruzzo colpita 
dal sisma, se il trasferimento risulta necessario per limitare i danni economici 
provocati dalle calamità naturali. Il contributo è pari al 100% di tali costi, ivi 
compresi quelli per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del 
trasferimento. 

(9) Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette o di contributi in conto 
interessi per mutui concessi ai beneficiari da istituti di credito. 

(10) Qualora i danni siano interamente o parzialmente ripianati dalle compagnie 
assicuratrici, la corresponsione dell'importo massimo ammissibile viene ridotta di 
conseguenza.  

                                                 
4  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 17 Aprile 2009. 
5  Decreto n. 11 del 17 luglio 2009, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 28 luglio 2009. 



 3

(11) Al fine di evitare una sovracompensazione dei danni in caso di cumulo con altri aiuti 
previsti per risarcire gli stessi danni, la regione Abruzzo tiene un registro di tutti i 
contributi concessi nell'ambito del presente regime. Ciascun beneficiario deve 
presentare un’autodichiarazione in cui indica tutti gli aiuti ricevuti da altre fonti a 
risarcimento dello stesso danno.  

(12) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento di tutti gli aiuti in 
base al regime notificato a favore di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un 
precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, 
finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo 
totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 

(13) La dotazione finanziaria provvisoria del regime era pari a 35 milioni di euro e può 
essere aumentata in funzione delle necessità e di ulteriori disponibilità finanziarie6. 

(14) Il risarcimento dei danni può essere concesso entro il 31 dicembre 2013. 

3. LA MODIFICA DEL REGIME NOTIFICATA 
 
(15) La modifica notificata riguarda l’aumento della dotazione totale dell’aiuto di 43,8 

milioni di euro. 

(16) La base giuridica della modifica al regime esistente è l'Ordinanza n. 3959 del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011. La regione Abruzzo ha 
dichiarato, con lettera del 4 novembre 2011, che la modifica sarà attuata solo a seguito 
dell’approvazione della Commissione. 

4. VALUTAZIONE DELL’AIUTO  

(17) Come ha stabilito la Commissione nella decisione iniziale, la misura costituisce un 
aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. L’aiuto rientra nel campo di 
applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE che sancisce la 
compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati 
dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.  

(18) Notificando la modifica le autorità italiane hanno soddisfatto il loro obbligo di cui 
all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, mediante la procedura di notificazione 
semplificata prevista dall’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) della 
Commissione n. 794/2004 che stabilisce che gli aumenti superiori al 20% della 
dotazione per un regime di aiuto autorizzato sono notificati mediante il modulo di 
notificazione semplificato riportato nell'allegato II dello stesso regolamento7. 

                                                 
6  Il regime è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma operativo per 

l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo Competitività 
regionale e occupazione nella regione Abruzzo in Italia.  

7  Mentre l’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria 
di un regime di aiuti non è considerato una modifica ad un aiuto esistente. 
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(19) Le autorità italiane intendono aumentare la dotazione della misura d’aiuto di 43,8 
milioni di euro. L’importo d’aiuto che ne risulta rappresenterebbe un aumento del 
125% rispetto alla dotazione provvisoriamente stanziata di 35 milioni di euro. La 
dotazione totale di bilancio del regime ammonterà quindi a 78,8 milioni di euro. 

(20) La Commissione prende atto del fatto che la modifica in questione è l’unico 
cambiamento apportato alla misura di aiuto esistente. 

(21) La Commissione ritiene che tale modifica non incida sulla valutazione favorevole 
espressa nella precedente decisione sulla misura di aiuto e che il regime continui a 
essere conforme all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

5. DECISIONE 
 
(22) Pertanto, la Commissione ha deciso che la modifica notificata concernente il regime di 

aiuti N 459a/2009 (regime d’aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto 
del 6 aprile 2009 in Abruzzo che non rientra nel campo di applicazione dell’allegato I 
del trattato) soddisfa i criteri relativi alla compatibilità con il mercato interno 
conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 

(23) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si 
prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 
ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine 
indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e 
alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul 
sito Internet:  
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm. 

 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente 
indirizzo: 

Commissione europea 
Direzione generale Concorrenza 
Protocollo Aiuti di Stato 
B-1049 Bruxelles 
Fax: +32 2 29 61242 

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 
 

Per la Commissione 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 

 


