
 

 
 
S.E. Onorevole Angelino Alfano  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale 
P.le della Farnesina 1 
IT – 00194 Roma 
 
 
 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles, BELGIO 

 

COMMISSIONE EUROPEA 
 

Bruxelles, 18.1.2017 
C(2017) 127 final 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: Aiuti di Stato — Italia (Veneto) 

SA.45697 (2016/N) 
Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 

Egregi signori, 

la Commissione europea (la "Commissione") desidera informare l'Italia che, dopo aver 
esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato di cui 
sopra, ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di cui trattasi in quanto esso è 
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). 

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: 

1. PROCEDURA 

(1) Con lettera del 20 giugno 2016, protocollata dalla Commissione il giorno 
successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti di cui sopra, a norma 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

(2) Con lettere del 9 agosto 2016 e del 29 settembre 2016 la Commissione ha 
richiesto informazioni supplementari che le autorità italiane hanno fornito, 
rispettivamente, con lettera del 9 settembre 2016, protocollata dalla Commissione 
lo stesso giorno, e con lettera del 21 ottobre 2016, protocollata dalla Commissione 
il 24 ottobre 2016. Informazioni supplementari sono state trasmesse dalle autorità 
italiane il 30 novembre 2016. 
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2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

(3) Aiuti alla cooperazione nel settore forestale. 

2.2. Obiettivo 

(4) Con la notifica in oggetto le autorità italiane desiderano istituire un regime di aiuti 
di Stato alla cooperazione nel settore forestale nell'ambito delle relative 
sottomisure di sviluppo rurale 16.1 e 16.2 del programma di sviluppo rurale della 
regione Veneto per il 2014-2020 ("PSR")1 attinenti, rispettivamente: 

– al sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, e 

– al sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie. 

2.3. Base giuridica 

(5) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche: 

– DGR n. 947 del 28.07.2015 e il suo allegato "Approvazione del programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 per il Veneto (…)", modificato con DGR n. 214 
del 3.3.2016. 

− DGR n. 1937 del 23.12.2015 e i suoi allegati. 

2.4. Durata 

(6) A decorrere dalla data dell'approvazione da parte della Commissione fino al 
31 dicembre 2023. 

2.5. Bilancio 

(7) Il bilancio complessivo ammonta a 2 000 000 di EUR, il bilancio annuo ammonta 
a 400 000 EUR. L'aiuto sarà cofinanziato nella misura del 43,12% dal FEASR. 

2.6. Beneficiari 

(8) Per quanto riguarda la sottomisura 16.1, i beneficiari sono: 

(a) per la fase di innovation brokering, i singoli componenti del gruppo 
operativo (GO) da costituire; 

(b) per la fase di gestione del GO, il GO o i suoi componenti.  

(9) Per quanto riguarda la sottomisura 16.2, i beneficiari sono il GO che realizza il 
progetto o i suoi componenti. 

                                                 
1 Approvato dalla Commissione il 26 giugno 2015. 
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(10) I beneficiari di cui ai paragrafi (8) e (9) sono imprese, ricercatori, consulenti, 
organizzazioni, università e portatori di interessi collettivi diffusi, che sono PMI 
ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/20142. 

(11) Il numero stimato dei beneficiari di cui ai paragrafi (8) e (9) è compreso fra 11 e 
50. 

(12) Non rientrano tra i beneficiari di cui ai paragrafi (8) e (9) le imprese in difficoltà 
ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 
("orientamenti")3. 

(13) Gli aiuti non saranno concessi ad imprese che dispongono ancora di un 
precedente aiuto illegale, dichiarato incompatibile con una decisione della 
Commissione (relativo o ad un aiuto individuale o ad un regime di aiuti). 

2.7. Strumento di aiuto 

(14) Sovvenzione diretta. 

2.8. Descrizione del regime di aiuti 

2.8.1. Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità (sottomisura 16.1 del 
PSR) 

(15) La misura sostiene l'istituzione dei GO e le spese di funzionamento della 
cooperazione. I GO dovranno realizzare un progetto innovativo mediante misure 
che rientrano nel PSR per sostenere interventi funzionali alla realizzazione degli 
obiettivi del PSR ed alla divulgazione dei risultati a livello regionale. I risultati 
saranno divulgati su scala nazionale tramite la rete rurale nazionale e su scala 
europea tramite la rete del PEI ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1305/20134. 

(16) Per incoraggiare l'istituzione dei GO, la misura può sostenere una fase di 
innovation brokering, intesa all'individuazione dell'idea innovativa e delle forme 
di finanziamento, all'informazione sul territorio e alla predisposizione degli studi 
di fattibilità. Questa fase sarà quindi potenzialmente utile all'istituzione dei GO e 
all'elaborazione del piano di attività. La non-partecipazione alla fase di innovation 
brokering non esclude la possibilità di accedere alla selezione dei GO. 

(17) Il GO deve rispettare le seguenti condizioni: 

(a) deve essere formato da almeno due soggetti con personalità giuridica 
funzionali allo svolgimento del piano delle attività; 

                                                 
2 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con 

il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1). 

3 GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificata dalla Comunicazione pubblicata nella GU C 390 
del 24.11.2015, pag. 4 e dal Corrigendum pubblicato nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5. 

4 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). 
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(b) deve costituirsi secondo un'adeguata forma amministrativo gestionale, 
quale ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di 
rete, consorzi; 

(c) deve dotarsi di un regolamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative 
e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno 
ricevuto; 

(d) deve assicurare massima trasparenza nel processo di aggregazione e 
assenza di conflitto di interesse; 

(e) deve comprendere tra i soggetti componenti almeno due imprese nel 
settore forestale, o nei settori agricolo, agroalimentare o forestale, o loro 
associazione. 

(18) Nell'ambito di tale misura si finanzia quanto segue: 

(a) nella fase di innovation brokering: 

− spese sostenute per attività di animazione e di informazione sul 
territorio; 

− spese per la predisposizione di studi di fattibilità; 

− spese per la progettazione del piano delle attività; 

− spese per le attività amministrative; 

− costi di funzionamento (costi indiretti); 

(b) nella fase di gestione del GO: 

− spese amministrative e legali per la costituzione del GO; 

− costi di esercizio della cooperazione; 

− costi per l'attività di divulgazione dei risultati; 

− costi di funzionamento (costi indiretti). 

(19) Le spese connesse all'ordinaria attività di produzione o di servizio esercitata dai 
beneficiari e le spese relative ad immobilizzazioni materiali non sono ammissibili 
all'aiuto.  

(20) Le imprese che fanno parte del GO devono avere una sede operativa nel Veneto. 

(21) Per la fase di innovation brokering, il sostegno non può essere superiore a 
50 000 EUR a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, 
ad eccezione dei costi indiretti menzionati al paragrafo (18), lettera a), per cui è 
prevista una somma forfettaria del 15% della spesa ammessa per il personale5. 

                                                 
5 A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
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Tale fase deve essere ultimata entro 12 mesi a decorrere dalla concessione 
dell'aiuto. L'intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. 

(22) Per le attività del GO, la spesa ammissibile non può superare il 15% della spesa 
complessiva nell'ambito del piano di attività del GO e il sostegno non può 
superare 250 000 EUR a rimborso delle spese ammissibili effettivamente 
sostenute e pagate, ad eccezione dei costi indiretti menzionati al paragrafo (18), 
lettera b), per i quali è previsto un importo forfettario del 15% della spesa 
ammessa per il personale. L'aiuto è concesso per una durata funzionale allo 
svolgimento del piano del GO che deve essere portato a termine entro un periodo 
massimo di cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto. L'intensità di 
aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. 

2.8.2. Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie (sottomisura 16.2 del PSR) 

(23) La misura sostiene la realizzazione di progetti pilota e progetti dimostrativi 
nonché progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
nonché la disseminazione dei risultati ottenuti. La misura può essere attivata 
anche nell'ambito del piano di attività del GO. 

(24) Sono ammissibili all'aiuto nell'ambito di tale misura le spese sostenute per lo 
svolgimento in cooperazione del progetto, segnatamente: 

(a) spese amministrative e legali per la costituzione del gruppo; 

(b) spese per materiali e attrezzature tecnico-scientifiche; 

(c) spese per acquisto di brevetti, software e licenze; 

(d) spese per lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di 
prototipi; 

(e) spese per consulenze esterne; 

(f) spese per la diffusione dei risultati del progetto; 

(g) spese di personale, compresi costi di missione e trasferte; 

(h) spese per materiale di consumo; 

(i) costi di funzionamento (costi indiretti). 

Laddove il progetto pilota o il progetto di sviluppo sia incluso nel piano di attività 
del GO, le spese di cui alle lettere a) ed f) di cui sopra sono sostenute dalla 
sottomisura 16.1 del PSR. 

(25) La diffusione dei risultati deve essere inclusa nel progetto. Il progetto deve essere 
in grado di dimostrare il suo contributo positivo ai fabbisogni di innovazione, ai 

                                                                                                                                                 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 
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temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. La durata massima è di due anni per i progetti pilota e di 
cinque per gli altri tipi di progetti. 

(26) I progetti sono ammissibili quando la spesa è pari almeno a 30 000 EUR e non 
supera i 500 000 EUR. Il sostegno rimborsa le spese ammissibili effettivamente 
sostenute e pagate, ad eccezione dei costi indiretti di cui al paragrafo (24), 
lettera i), per cui è previsto un importo forfettario del 15% della spesa ammessa 
per il personale. 

(27) L'intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile per i costi di cui al 
paragrafo (24), lettera a) e lettere da e) ad h). Per i costi ammissibili di cui al 
paragrafo (24), lettere b), c) e d), le autorità italiane hanno spiegato che tali costi 
diretti costituiscono in effetti investimenti, ma che essi sono tuttavia funzionali 
allo svolgimento delle attività di ricerca e di innovazione. Pertanto, laddove 
l'aiuto è concesso direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della 
conoscenza, l'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui al paragrafo (24), 
lettere b), c) e d), è del 100%. Per tali casi, le autorità italiane si sono impegnate a 
sostenere qualsiasi progetto di interesse per tutte le imprese attive nei settori o 
comparti forestali specifici interessati, a conformarsi ai requisiti di pubblicazione 
di cui ai punti (625) e (626) degli orientamenti ed a considerare ammissibili solo i 
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo 
principi contabili generalmente accettati. Nel caso in cui partecipino alla 
sottomisura in questione beneficiari dell'aiuto diversi dall'organismo di ricerca e 
di diffusione della conoscenza, il sostegno per i costi ammissibili di cui al 
paragrafo (24), lettere b), c) e d), sarà limitato alle intensità massime di aiuto 
precisate nelle pertinenti sezioni degli orientamenti sugli aiuti agli investimenti 
nel settore forestale. Qualora, a titolo esemplificativo, un progetto sia destinato 
allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, 
l'intensità di aiuto sarebbe pari a 40%. 

2.8.3. Elementi comuni ad entrambe le misure di aiuto 

(28) La domanda di aiuto deve essere presentata alla competente autorità prima 
dell'inizio del pertinente progetto o attività e deve contenere il nome del 
richiedente, le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o 
dell'attività, inclusa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo 
dell'aiuto necessario alla realizzazione del suddetto progetto o attività e le spese 
ammissibili.  

(29) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto salvo nel caso in 
cui non sia recuperabile dal beneficiario. 

(30) L'aiuto nell'ambito del regime notificato non può essere cumulato con l'aiuto 
ricevuto da altri regimi locali, regionali, nazionali e unionali né con aiuti de 
minimis atti a coprire le stesse spese ammissibili. 

2.9. Altri impegni 

(31) L'Italia ha informato la Commissione che, per conformarsi al requisito di 
trasparenza, il regime di aiuti e le concessioni di aiuti individuali al di sopra dei 
60 000 EUR saranno pubblicati sulla seguente pagina web 
http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione. 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informaizone
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L'Italia si è impegnata a conservare le informazioni per almeno 10 anni ed a 
renderle accessibili al pubblico senza restrizioni.  

(32) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto sarà conforme alle pertinenti 
disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli 
articoli 101 e 102 del TFUE, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del 
regolamento (UE) n. 1308/20136. 

(33) Le autorità italiane si sono impegnate ad adattare il regime di aiuti notificato al 
fine di renderlo conforme alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo 
la scadenza degli orientamenti. 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza dell'aiuto — Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del 
TFUE 

(34) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 
la concorrenza". 

(35) La qualifica di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede il 
rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile 
allo Stato e finanziata mediante risorse di Stato; ii) deve arrecare un vantaggio a 
chi la riceve; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare 
o minacciare di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri. 

(36) Il regime in questione arreca un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è 
concesso mediante risorse statali (paragrafo (7)) e favorisce prevalentemente le 
imprese che operano nel settore forestale (paragrafi da (8) a (10) in combinato 
disposto con il paragrafo (17), lettera e)), rafforzandone la posizione competitiva. 
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare 
la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, 
concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso 
normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza7. 

(37) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto a 
un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un 
mercato aperto agli scambi intra-UE8. I dati statistici indicano che 425,351 milioni 
di m³ di tronchi sono stati prodotti all'interno dell'Unione nel 2014. Lo stesso 
anno l'Italia ha importato 3,179 milioni di m³ da altri Stati membri ed esportato 

                                                 
6 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 671). 

7 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa 730/79 Philip Morris Holland BV 
v Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. 

8 Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, 
Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391.  
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179 000 m³ verso altri Stati membri9. Il settore interessato è quindi aperto alla 
concorrenza a livello dell'UE e, pertanto, sensibile a qualsiasi misura a favore 
della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque 
di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. 

(38) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE. Si può concludere pertanto che il regime proposto costituisce un aiuto 
di Stato ai sensi del suddetto articolo.  

3.2. Legittimità dell'aiuto — Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del 
TFUE 

(39) Il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione il 20 giugno 2016. Esso non 
è stato ancora attuato. Pertanto, l'Italia ha soddisfatto al proprio obbligo a norma 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell'aiuto 

(40) L'aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato interno solo se 
può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. 

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 

(41) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi 
compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di 
talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni 
degli scambi in misura contraria al comune interesse.  

(42) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve rispettare le pertinenti norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti 

(43) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I e la parte II, 
sezioni 2.6 "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale" e 2.9.1. "Aiuti alla 
ricerca e allo sviluppo nel settore forestale" degli orientamenti. 

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni 

Contributo a un obiettivo comune  

(44) A norma del punto (46) degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure 
attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle 
relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale 
integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé 
compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro 
raggiungimento. Il regime notificato fa parte del PSR del Veneto per il 2014-2020 
(paragrafo (4)) e, pertanto, il requisito del contributo ad un obiettivo comune è 
rispettato. 

 

                                                 
9 Banca-dati EUROSTAT, produzione e commercio di legname. 
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Necessità dell'intervento statale 

(45) Poiché che il presente regime rispetta le condizioni specifiche stabilite nella 
pertinente sezione della Parte II degli orientamenti, come analizzato di seguito 
alla sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene, conformemente al punto (55) degli 
orientamenti, che l'aiuto sia necessario per conseguire gli obiettivi di interesse 
comune. 

Adeguatezza degli aiuti 

(46) Secondo il punto (56) degli orientamenti, un aiuto è adeguato se nessun altro 
strumento della politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere 
lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PAC e, in particolare, dello 
sviluppo rurale. 

(47) Poiché il presente regime rispetta le condizioni specifiche stabilite nella pertinente 
sezione della parte II degli orientamenti, come analizzato di seguito alla sezione 
3.3.2.2, conformemente al punto (57) degli orientamenti, la Commissione 
considera adeguato lo strumento di intervento. 

(48) Conformemente al punto (61) degli orientamenti, per quanto riguarda le misure di 
sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR o concesse a titolo di finanziamento 
supplementare a favore di tali misure di sviluppo rurale cofinanziate, la 
Commissione ritiene inoltre che l'aiuto concesso nella forma prevista nella 
rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato. 
Poiché il regime di aiuti notificato è diretto a concedere una convalida "aiuti di 
Stato" alle pertinenti misure del PSR (paragrafo (4)), tale condizione è 
soddisfatta. 

(49) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia adeguato. 

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto 

(50) Dal paragrafo (28) di cui sopra si evince che il lavoro sulla pertinente attività avrà 
inizio solo dopo che il beneficiario ha presentato una domanda di aiuto alle 
autorità nazionali e che la domanda di aiuto includerà gli elementi richiesti dal 
punto (71) degli orientamenti. Pertanto, il requisito relativo all'effetto di 
incentivazione è rispettato. 

Proporzionalità dell'aiuto 

(51) Conformemente al punto (84) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità 
si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le 
intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II dei 
presenti orientamenti sono rispettati. Come indicato nella sezione 3.3.2.2 di 
seguito, le intensità di aiuto e i costi ammissibili del regime di aiuto notificato 
rispettano le specifiche condizioni fissate nella parte II degli orientamenti. 

(52) Come indicato nel paragrafo (29), l'IVA non è ammissibile tranne salvo non sia 
recuperabile, in linea con il punto (86) degli orientamenti. 
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(53) I punti (99) e (100) degli orientamenti prevedono norme sul cumulo. Poiché non è 
possibile alcun cumulo, come precisato nel paragrafo (30), tali punti non sono 
applicabili al presente regime. 

(54) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il requisito della 
proporzionalità sia rispettato. 

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 

(55) Conformemente al punto (113) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, 
nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto 
massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II dei presenti 
orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al 
minimo. Il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni definite nelle sezioni 
2.6 e 2.9.1 della parte II degli orientamenti, come indicato di seguito alla sezione 
3.3.2.2. 

(56) Per quanto riguarda gli investimenti nel settore forestale, i progetti finanziati sono 
limitati ad alcuni massimali (paragrafi (21), (22) e (26)) e limitati nel tempo 
(paragrafi (21) e (25)). Pertanto, la Commissione ritiene che gli effetti sulla 
concorrenza e sugli scambi dell'aiuto concesso a livello individuale siano limitati. 
Inoltre, visti la natura locale degli interventi supportati (paragrafo (20)) e l'ampio 
spettro dei soggetti coinvolti (paragrafo (10) in combinato con il paragrafo (17), 
lettera e)), si possono anche considerare limitati eventuali effetti sulla 
concorrenza e sugli scambi a livello cumulativo. Si può quindi concludere che 
nessuna distorsione significativa della concorrenza e degli scambi può essere 
accertata conformemente ai punti (115) e (116) degli orientamenti. 

Trasparenza 

(57) Come indicato al paragrafo (31), il requisito della trasparenza è soddisfatto. 

3.3.2.2. Valutazione specifica in base alla categoria di aiuto 

Aiuto alla cooperazione nel settore forestale (sezione 2.6 degli 
orientamenti) 

(58) Conformemente al punto (573) degli orientamenti, gli aiuti alla cooperazione tra 
almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale devono 
essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 
degli orientamenti. Il regime di aiuti notificato comprende aiuti per forme di 
cooperazione tra diverse imprese nei settori agricolo, forestale, agro-alimentare ed 
altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale nonché per l'istituzione e il funzionamento di 
gruppi operativi del PEI per la produttività agricola (paragrafi (15), (23) e (25)). 
Le condizioni del punto (573) degli orientamenti in combinato disposto con il 
punto (315), lettere a) e c), sono pertanto soddisfatte. 

(59) Come descritto nei paragrafi (15) e (23), il regime di aiuti notificato comprende 
attività che rientrano nell'ambito di applicazione del punto (316), lettere a) e b), 
degli orientamenti. 



11 

(60) I punti da (317) a (319) degli orientamenti non si applicano al regime di aiuti 
notificato. 

(61) Le condizioni definite al punto (320) degli orientamenti sull'applicazione delle 
pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza sono soddisfatte 
(paragrafo (32)). 

(62) I costi ammissibili descritti ai precedenti paragrafi (18) e (24) rientrano 
nell'ambito di applicazione del punto (321), lettere a), b), c), d) ed e), degli 
orientamenti. 

(63) L'aiuto è limitato ad una durata massima di un anno per la fase di innovation 
brokering, a due anni per i progetti pilota e a cinque anni per altri progetti 
(paragrafi (21) e (25)). Pertanto, la condizione del punto (322) degli orientamenti 
è soddisfatta. 

(64) Come descritto ai paragrafi (21), (22), (26) e (27), le intensità di aiuto previste nel 
regime notificato sono in linea con l'intensità di aiuto stabilita al punto (323) degli 
orientamenti. 

(65) Conformemente al punto (576) degli orientamenti in combinato disposto con il 
punto (324), i costi diretti di cui al punto (321), lettera d), devono essere limitati 
ai costi ammissibili ed alle intensità massime di aiuto dell'aiuto agli investimenti 
nel settore forestale, come è precisato nella sezione 2.1 della Parte II degli 
orientamenti sugli aiuti agli investimenti. Tale condizione è soddisfatta 
(paragrafo (27)). 

(66) La Commissione conclude che le condizioni specifiche stabilite alla sezione 2.6 
della Parte II degli orientamenti sono soddisfatte. 

Aiuto alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale (sezione 2.9.1 
degli orientamenti) 

(67) Come precisato al paragrafo (27), la presente sezione si applica soltanto ai costi 
ammissibili di cui al paragrafo (24), lettere b), c) e d), e soltanto laddove tali costi 
siano sostenuti dall'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza nel GO. 

(68) Come precisato al paragrafo (27), il progetto finanziato dovrà essere di interesse 
per tutte le imprese attive nei settori o comparti forestali specifici interessati. La 
condizione di cui al punto (624) degli orientamenti è quindi soddisfatta. 

(69) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare i requisiti di pubblicazione 
stabiliti ai punti (625) e (626) degli orientamenti (paragrafo (27)). 

(70) Dal paragrafo (67) si evince che le condizioni di cui al punto (627) degli 
orientamenti sono soddisfatte. 

(71) I costi ammissibili in questione rientrano nell'ambito di applicazione del 
punto (628), lettere b) e d), degli orientamenti. 

(72) L'intensità di aiuto pari al 100% è in linea con le disposizioni del punto (622) 
degli orientamenti. 
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(73) La Commissione conclude che le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.9.1 
della Parte II degli orientamenti sono soddisfatte. 

3.4. Altre condizioni 

(74) Conformemente al punto (719) degli orientamenti la Commissione autorizza 
soltanto regimi di durata limitata. I regimi di aiuto che possono beneficiare del 
cofinanziamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero 
essere limitati alla durata del periodo di programmazione 2014-2020. 
Come precisato nei precedenti paragrafi (6) e (7), il regime di aiuti notificato è 
cofinanziato dal FEASR e se ne propone una durata sino al 31 dicembre 2023, 
che corrisponde alla durata del periodo di programmazione dello sviluppo rurale10. 
Le condizioni del punto (719) degli orientamenti sono pertanto rispettate. 

(75) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà (paragrafo (12)) 
e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegale che era stato 
dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (13)) 
sono escluse da ogni sostegno conformemente, rispettivamente, al punto (26) e al 
punto (27) degli orientamenti. 

(76) Conformemente base al punto (737) degli orientamenti, questi si applicano fino al 
31 dicembre 2020. A tal riguardo, la Commissione prende atto dell'impegno 
assunto dalle autorità italiane di adeguare il regime di aiuti notificato per renderlo 
conforme alle norme in materia di aiuti di Stato dopo la scadenza degli 
orientamenti (paragrafo (33)). 

(77) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude pertanto che il regime di 
aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti.  

4. CONCLUSIONI 

La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni al regime notificato in 
quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera c), del TFUE. 

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma 
della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in 
materia di aiuti di Stato11 e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la 
Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. 
Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 
Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della 
lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si 
prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun 
elemento che si chiede non venga pubblicato. 

                                                 
10 A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
11 Comunicazione della Commissione C(2003)4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio 

nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). 
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La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta 
elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/200412 della Commissione, al seguente 
indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Per la Commissione 

Phil HOGAN 
Membro della Commissione 

 

                                                 
12 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione 
dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140, 30.4.2004, pag. 1). 
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