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Applicazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (22/09/2016) 

L’art. 10 dell’Avviso n. 2/2016 individua i seguenti regolamenti comunitari ai quali sono assoggettati i 

contributi previsti dall’Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema indicate nell’articolo 7: 

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 

26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 

dicembre 2020. 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 

del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020.  

I suddetti regolamenti non si applicano, tra l’altro agli aiuti concessi a: 

a) imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del 

Consiglio;  

b) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

c) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 

seguenti:  

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,  

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori 

primari. 

Con riferimento ai predetti settori esclusi, nell’Avviso n. 2/2016 non è prevista l’applicazione dei seguenti 

regolamenti comunitari: 

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. 

L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo fino al 31 dicembre 

2020.  

- Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 190 

del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, non è consentita la partecipazione ai Piani presentati a valere sull’Avviso n. 2/2016 da parte 

delle imprese aderenti operanti nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).  

Se un'impresa aderente operante in un settore escluso di cui alle lettere a), b) o c) opera anche in un altro 

settore che rientra invece nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari previsti dall’Avviso (n. 

651/2014 e n. 1407/2013), può partecipare al Piano formativo esclusivamente con i lavoratori appartenenti 

alla matricola INPS che opera nel settore ammesso, a condizione che sia in grado di garantire e 

documentare con mezzi adeguati (ad esempio, separazione delle attività o distinzione dei costi) che le sue 

attività riferite al settore escluso non beneficiano in alcun modo del finanziamento di Fondimpresa.  

In presenza di tale requisito, l’impresa può aderire al Piano presentando la dichiarazione di partecipazione 

al Piano (“Istruzioni” Allegato n. 8 dell’Avviso) con riferimento alla matricola INPS del settore ammesso e al 

regolamento applicabile. 
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Partecipazione al Piano di Università pubbliche o private riconosciute (05/09/2016) 
 

Le Università pubbliche e private riconosciute rientrano tra gli enti di ricerca dei quali l’art. 11 dell’Avviso 

2/2016 prescrive obbligatoriamente la partecipazione al Piano formativo, disciplinandone forme e 

modalità. 

Con riferimento all’esigenza di agevolare e snellire la collaborazione con l’impresa interessata, si precisa 

che risponde al requisito richiesto dall’art. 11 dell’Avviso la partecipazione al Piano, alle condizioni previste 

dall’Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante di un Dipartimento di una Università pubblica o privata 

riconosciuta, competente nel settore dell’innovazione tecnologica alla base del Piano, purché dotato della 

necessaria autonomia contrattuale.   

 

 


