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, 
- **ione di aiuto di Stato e de.oghc

l,'anicolo 107 del'lrattato sul Funzionamento deù'Unione F,uroper ([FUF) è corìposto di trc commi. Il 1o conriene la nozione di aiuto di Stato
"incompatihile". Il / prevede delc d€roghc /, 

'lr'? 
dh inconìpatibilità il 30 prclede delle ipotesi secondo le quali la Corrnnissnne lluropea può

discrezionàlnerìte dichiar,Àre cdnprtible I'aiuto.

l,'anicolo 108 TF-UI'j nPrende lette.almente, €on j dowti arfjustamenti, I'aÉ 88 del TCE. l,a disposizione inroduce nome proc€durali per l'applicxzionc
dell'art. 107 TFUE, istihrendo un meccÀnismo di controllo sugli duti di Stato affidato alla Commissione ed in casi e.ccczionali al Co.sislio.

SszioÍe 2
,{iuti concdsi dàgli Stati

Aricolo 107

l€x Àrticob 87 del TCE)

|. Sah, &raqh 
'o"h,r,l/.t 

daì hvttati, 
'o'10 

i,'ro'nlatibili îot' il nfato ;"t!fo, \clb ,rìetîù ì'1 tí i"cidaw lrqli farrk fîa

'"dir,'k 
n$n iatlrli, $tto q'tabtuifoúa rh,Jìt'tn"do tslw inlftr. o tal'/'1t t'otuio"iJabì"o o niaaúino di.labaft b tnmnnry.

2. .îon| ú,4M!ibi[ .o" il ,Etalo inkno:
a) 2ú air/ì a cantktt !1îiab Md ai rirtoli cMw-.tori, a.tdidoa. tu 

'iau 
aîulrti îcn<a dirrîi'"i"aiioîi bleori'îrrr da[oligi,'e ùilad4tti;

ú) 2/ì aioí dutinati a u,ùan îi ùmri alftîal dalb îahrnilà tut'oyli ME da alhi 
'unti 

ètLtdME,

, 4i a;stì n ati afmnorria di d,krrrinate rgiMi ùtu' IwbblinJc&ral di Gemaria dx îi!î otu &Ia diririoft ùIa G.îî'a,ria, rel,b nisîu i'1 Lt!
mnp"'af tli t'v,'tagi cn,îo'iriti Pntúdtti da tal' diLino"è. Ar4'e atni dqo h"tîeta ìr Ligof ùl ,u ato di U$a,n, ìl Conliqli|
ado,tdft xna d.à.io'r. ehc abruet ùt pnt ttt Ictî.w.

3. Pottoto LtAîidrtuîn úÚaribi[ to" ;l 
'r.ía!o 

iú,no:
a) Sli ai"ti d'!it'o!i aJawin b ril"îÌ, c noniI drlr frio,'i oN ;l tnof di ,i/a îia a"o,rrab"."te ba,n, El'tf í abús r,'a satuJoîna di rottoct.fdio,

ùlL nlni di wi allartinb t19, kttsro ra r ùlh lon ílra<iotte .ît/tttîsîab, ccnorrica c toîidh;
b) rÍ oi'lti &rtkdi a Pnn'loLeî h faliipi't di r" it ?oiaît' î1ug,tto di î0nú? i'rktt$e îrnl,co ofl".& a pm îiî'edio

Stato nùbm;
4 $ à"i ddti,dti ad ag,tolaE b nilq)o di talne attitità o dì tal'n fgiù; .Mîarith, !.nf iN 

"n 
alhì'o L rmdìiori

d) rI airli ùrirai a Pn "rae lo .ebntù . b úenvdw .ld Patìnoíio, 1xa"tu "o" 
o!.ntu /c nndi{oni úglì wnbí c tulla .úîmr1' 

"îtLtiiou 
i,' nitrn îontuli!.1

ati,len& ro ft;
4 b alre n/'ro/i' di aìr/i, drté,nh^k co" deîiîio"e dc/ Conîielio, ft fntoil' ù/t!' Ca"nirnm..

Aricolo 108

lex ,nicolo 87 del TCF)

î. I t Co'1'nbrion Wù îoa ú Slatì ,1'èD'bti allcrane ?n',c,x"k &i ftgi'ri di àxtì .ùk"ti i,' q"lri Sbtí. E!fl foar a q&rti tl/i,"i b opl,ortuu nbw ùhicste dal

M&/t iibPto o dauntio,tarrcúo d.l n,rwto ittrrmo.

2. p@bîa h Ah,"it.îìoie, dol1o atvî t"tifato aZ[ htc,u'Mti di Ìfr'"taf lc bn osrènsdo"i nnstati tb. f àirto ro,'îvrso

î1nla ùr m il netîr'to itlkmo a 
"o,r'a 

ù/! arioh 107, @?rf ch tab aiúo è attlato in nodo abniw, &ik ck h,ran iam.înxo de* loppìne

Qralola lo Stato in caat hoî n n'{odi a taL &àr;o'x t'ho il hn'i". rlaÀlìtt, ù Cùr'trisri,re o qk lrizd altn Staro it'ke$aro
dlt(-niok .tn|*a. ù ùroe, agt ari.oli 2r8 | 2 <t

A ithi'tta di 
'"o 

Suto rrc','bn, il ONiglio, druù ad| a[fa"inità, ]"ò dtîidrn rb. u' ai"to, irîit'lito a d! i.ritiîn dr Pîh di qrcra
il èMk intcna, in ùlW alr diîÌaiiori drllaniab 107 î oi nrohùeúi di cri alattiúlo 109, qnando îimraîry n:'tio,'a/i ri"!t{th"o /ab ùàiùf. pMbrv h

a:on,',*!ian abbia iniiato, I'ci ngualdi di tah airto, lr pro.".d"t' Pt 'íìta 
dal ?rerc,tt l,tttAf{a, Pino rdùna, k

.Íetto di W'dcft tab fw'dffar.n a qmndo il C,otLnglio 
"on 

i na Famciato at rigAardo.

T a,ia, !' il C&'ndk no,' ri è Pnî"'îíato."tn h nn dala dala &I4 îicbbía b Qùnilnoú dúktu
t. AIa Co,",r*nov roao úr,',rìtati, ì" knla rtib pttli f'enli b iM o$nútio'ti t ltMti diff a ì'tit'.in o nodil'cal. airti. Sc itiîttè ch 

'ttPîWtto,to" 
îia

il nnsto irkno a rúr'a ùAariîolo 107, ù ùnnìînmr i'li<id lc"it i"d"!io la pnd'n pmitra dal ?anda qn,tùtt. Lo .ltato n nbn inkftriato 
'1o,' 

Ì'tò ìaft
c.vni'r! alz ditrft frogttah prtna ck rah tnndtra abbíq úndatto a saa ù'irio,'e i,'ah,
1, Ia Con,ri$iot't pù adottaf r,la'"mn ranc'nnti lr îahgorie di ai"ti di Stro jxî b q'tab il Colti4io ha rabilito, torlon r'r€t'/.
dala pto.td*a di i alJxt'usnlo ) &l?n',"k aíi.oh



SCHEDA DI coNTRoLLo - A
per I'esonero dalla veÀFtca ex anle della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Informazioni genetali

Amministazione coinvolta:
(pcr rmministrazionc compctcnte dowà essere indi€atÀ R%ione Abruzzo - (ìiuíra region le

Dipartimento regionale competente : DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA

Servizio proponente: Presidi Tecnici di supporto al Settote Agricolo

Tipologia dell'atto:

E proposta di legge regionale,

E proposta di regolamento tegionale,

E proposta di atto presidenziale

E proposta di delibenzione di Giunta regionale (con o seoza Arwiso o Bando)

E proposta di determiaazione direttodale (con o senza Awiso o Baado)

X pîoposta di determinazione dirigenziale (con o senza Arwiso o Bando)

O Altro(specificare..................................................)

Deecrizione sintetica delfintesento: Il bando regola fattu^zione dell'intervento 4.4.2 "strutture e attivita
firnzionali al mantenimento delle anività agricole in aree ad alto valore naturale" di cui al PSR 2014-2020 della
Regione Abruzzo definendo criteri e procedure di attuazione dell'intervento nonché la disciplina per ta
presentazione delle domande di aiuto e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento

Indicate (se possibile):

Finalità: Aiuti agli imprenditori agricoli singoli ed associati finalizzatí alla dotazione aziendale di srrumenti Der la
difesa delle produzioni agricole- forestali e zootecniche da attacchi da parte di farma selvatica

Obiettivo pdncipale: consentire agli agricoltori,/allevatori di convivere pacificamente e condividere con la fauna
selvatica il territorio garantendo ad essi la possibilità di ricavare reddito dalle proprie attivita ed alla fauna di vivere il
territorio con le sue opportunità trofiche non legate ad attività dell,uomo.

Durata:

Stanziamento complessivo: 1.500.000,00

Stanziamento annuale:

Ammontare stimato per ogni beneficiario:



Sezione 0 - Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica ex ante sugli aiuti di Stato.

Non si pmcede alla compilazione della scheda di conrollo B petché: (sesmr. con una x t,opzione prcscelta)

O l'Àmminieúazioae rcgionale non è I'ammirfutrazione responeabile della concessione dell'aiuto (ad
esempio petché ltamministfazione si limita a tîasfelife tisotse ad un soggetto terzo (esterno o intemo al
sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'athrazione della misura, e al quale si rinvia per la
valutazione di coúpetenza sugli aiuti di Stato);

O t'atto non coatiene gli elementi di dettagtio che consentono di cffettuare una valutazione compiuta
per i profili inerenti gli aiuti di Stato, pertanto, si riavia la cornpilazione della scheda al momento
dcll'adozione di un atto auccessivo d'amrazione (ad es: approvazione Linee d'Indidzzo POR FESR e
PO FSE):

X la proposta di atto non assume rilievo, per la vedfica ex azla sugù aiuti di Stato, in quanto:

B contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero S4.................. e tali
modifche assumooo carattere prùalnenîe formale e amministrativo, che non possooo altenre la
valutazione della compatibilità della oisura di aiuto esist€ote;

E dà attuazione, (o apporta modiEche che non possono alîerare la valutazione della compatibilità della
misuta di aiuto) a ptowedimenti pet i quali la scheda per il conttollo ex ante è stata già

::Tli:: 
t 

li: .......:....;: 
" (speci'care estrerni del prorvedimento sà adottato

O dà amrazione a notme o prolwedimenti sui quali una autorità st4tale competente ha già espresso
una propda valutazione di non suseistenza di aiuti di Stato (indicare gli estremi delle fonti statali
che contengono tale valutazione negativa . . .. . . . . .);

X dà attuazione a nonne o ptowedimenti che soao stati qualificati dalla Commissione enîopea
come ror configuranti aiuti di Stato - dfedmento PSR 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP001
appîovato con decisione C(2015 7994 del 13/11/2015, decisione C(2016) 7288 del 09/11/2016 e

Decisione C(201f8159 el 28/11/201'7, in quanto rientrante nel capo di applicazione dell'^rt 42
TFUE;

O con rifedmeoto al finanziamento pubblico colteluto nella proposta di atto:

E i soggetti che traggono un vantaggio economico, diretto o indiretto dall'intewento, non aoito
untimpresa, ai seosi della normativa europea in materia di concorrenza, petché non svolgono
attività economica in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;

O fattività svolta dal beneficiario, secondo le modalità otganizzative definite a livello statale, non
rientra in un mercato e non vi Bono altri operatoti economici che possono o che sono disposti
ad offrire il mcdesimo setgizio,

O la pattecipazione pubblica al capitale di un'impresa, anche di maggioranza, dà luogo solo
all'esetcizio di diÍitti connessi alla qualità di azionista;

E perché gli enti finanziati agiecono in veste di autoritÀ pubblica esercitando i c.d. poteri
d'imperio;

O I'attività finanziata rientra nelle funzioni eaeenziali delfautorità pubblica (o è ad esse connessa per
la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualota I'attività cconorrtica è

comunque indiesociabile da tali funzioni essenziali;

D (nel campo clella RSI), l'aftività economica svolta dal soggetto da finanziare è pummente
accessoria rispetto a quella non economica, e pur assotbendo gli stessi fattoti di produziooe (quali
mateîi4li athezzahue, manodopeta e capitaìe fisso), la capacità destinata ogai anao a tali attività
economiche non supeta îl N oh della Peftinente capacità annua complessiva dell'eotità
(tipartizione comprovabile mediaote l'esam e deí ndicoúi fran{ai aonui del soggetto beneficiario).

E (nel campo della Cultura) I'attività economica svolta dal Boggetto da
campo di applicazioae della notmativa europea ai sensi della tecente



tr

2/07) elu/.la noziome daiuto di Stato (p at. 2.6 e ptnt't96 e 't9l;

Altto: . .. (a mem titob di evnpio ti citarc):

- misute che non creano distotsione alla conconeiza o che noo hanoo impatto eugli scambi
tra Stati membti, per le tipologie di finanziamento di cui al patagafo 5.! - punti lge e Ol .
p îa,g fo 7.2.2. della tecente Comunicazione (2016/C 262/0l\ sulla nozione d'aiuto di
Stato;

- misuîe che non concedono alcu! vantaggio economico (ditetto ed indiretto) perché concesse
nel rispetto del Criterio delfoperatore in un economia di metcato (c.d. MEO TesO
patagtafo 4.2 della tecente Comunicazione (2016/ C 2/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.

Ai 6ni della redazione della presente Scheda A, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione
dalla vedfica ex aúe swlla sussistenza di ognr ipotesi di ;,rd di Stato, si ptecisa che il Servizìo compe.enre peî
l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

El FIA RICHIESTO il supporto al Ditira Bofu con nota del
(Il supporto è stato dchiesto per la compilazione della sezione
della scheda.)

X NON I-IA RICHIESTO il supporto al Distinet Bo@.

......... e / o punto/i specìfico,/i .............

Luogo e data Pescata 21,t2.20ti1

ll pi;gente del Servizio proponente
Vacante

(Dotl Antonio Di Paolo)
(firmato .tig'talmente)

Il Direttore del Dipartimento proponerite
@ott. Antonio Di Paolo)

(frrmato 
'ligr talmentQ




