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Oggetto: Aiuti di Stato SA.58246 (2020/N) – Italia  

Proroga fino al 31 dicembre 2021 della carta degli aiuti a finalità 

regionale 2014-2020 

Signor Ministro,  

1. PROCEDURA 

(1) Con decisione del 16 settembre 2014 la Commissione ha approvato la carta degli 
aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014-2020 (SA.389301), 
applicabile dal 1º luglio 2014 al 31 dicembre 2020. La carta è stata modificata nel 
contesto della revisione di medio termine del 2016 con decisione del 23 settembre 

2016 della Commissione2 (SA.46199). Conformemente al punto 179 degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 
("orientamenti 2014-2020")3, la carta degli aiuti a finalità regionale approvata, 
con la relativa modifica, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea ed è considerata parte integrante degli orientamenti 2014-2020. 

  

                                              
1  SA.38930 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia 2014-2020, GU C 369 del 

17.10.2014, pag. 6.  

2  SA.46199 Revisione di medio termine della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, 

GU C 406 del 4.11.2016, pag. 18.  

3  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1. 
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(2) Il 2 luglio 2020 la Commissione ha modificato gli orientamenti 2014-2020 e ne 
ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 20214. Conformemente al 
punto 178 a) degli orientamenti 2014-2020 modificati, la Commissione invita gli 

Stati membri a notificarle, entro il 1° settembre 2020, la loro intenzione di 
estendere la validità delle rispettive carte degli aiuti a finalità regionale. 

(3) L'Italia ha comunicato, con notifica elettronica, protocollata dalla Commissione 
il 3 agosto 2020, la proroga della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per 

il periodo 2014-2020. 

2. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA 

(4) La modifica proposta mira a prorogare il periodo di applicazione della carta degli 
aiuti a finalità regionale dell'Italia 2014-2020, modificata il 23 settembre 2016, 
fino al 31 dicembre 2021 incluso, senza che siano modificate le condizioni e gli 
impegni contenuti nelle decisioni della Commissione che approvano e modificano 

tale carta. 

3. VALUTAZIONE 

(5) La Commissione valuta la proroga sulla base degli orientamenti 2014-2020, 
modificati il 2 luglio 2020.  

(6) La Commissione osserva che la notifica riguarda soltanto la proroga, fino 
al 31 dicembre 2021 incluso, della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia e 

che tutte le altre condizioni e impegni di cui alle decisioni della Commissione nei 
casi SA.38930 e SA.46199, rispettivamente del 16 settembre 2014 e del 
23 settembre 2016, che approvano e modificano la suddetta carta sulla base degli 
orientamenti 2014-2020, restano invariati. La Commissione osserva inoltre che le 

intensità di aiuto indicate per il 2020 nell'allegato della decisione della 
Commissione relativa al caso SA.46199 del 23 settembre 2016 restano invariate 
nel 2021 e che la proroga della carta fino al 31 dicembre 2021 incluso è conforme 
al punto 178 a) degli orientamenti 2014-2020. 

(7) La Commissione conclude pertanto che la proroga della carta degli aiuti a finalità 
regionale 2014-2020 dell'Italia fino al 31 dicembre 2021 incluso soddisfa i criteri 
di compatibilità con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto 
rispetta le condizioni stabilite negli orientamenti 2014-2020 ed è conforme al 

periodo di proroga dell'applicazione comunicato dalla Commissione il 2 luglio 

                                              
4  Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in  materia 

di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a 

promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di 
Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri 

per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la 
realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della 

Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della 
comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a b reve 

termine, GU C 224 dell'8.7.2020, pag. 2. 
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20205. Pertanto, la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 
2014-2020 è valida fino al 31 dicembre 2021 incluso.  

(8) La Commissione ricorda che le decisioni con le quali la Commissione adotta le 

carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro formano parte 
integrante degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Adottando la 
presente decisione, la Commissione integra pertanto gli orientamenti 2014-20206. 

4. CONCLUSIONE 

La Commissione ha pertanto deciso di considerare compatibile con il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea la proroga della carta degli aiuti a finalità regionale 

dell'Italia fino al 31 dicembre 2021 incluso. 

La Commissione ha deciso di pubblicare la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sarà pubblicato 
sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

Eventuali richieste concernenti la presente lettera devono pervenire per lettera 
raccomandata o fax al seguente indirizzo: 

Commissione europea    
Direzione generale della Concorrenza    
Protocollo Aiuti di Stato    
B-1049 Bruxelles    

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  
 

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

Per la Commissione 

  
Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva 

 

 
 
 

                                              
5  Cfr. la nota 4. 

6  Punto 179 degli orientamenti 2014-2020. 
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