""~""-:-

Ui';C:

i,',

",~

' :- e. '''''
,,,:e'."l1-~~

S~" ,';"(.
_..
e

i

1

I

'

"'."

'::.e "'''i~
V f~"(u,",&\iI

!",. .. . e" -" ::i0119
- "-..--

r' 'C~-

REGIONE

e

ee

e

e

5 MAR,7007

t-::-'__H
_n'" e..____.-..Prot. n. """""<::-.:t!~
,
CJa54S.
'x'..PQ
,......
Esam-g
J................

GIUNTA REGIONALE
5 l\IARZO 2007

192
Deliberazione N.

Seduta del

2007
L'anno

CINQUE
il giorno

ee
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OGGETTO
Aree candidate agli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87.3.c) del TUE per il periodo 20072013 e aree candidate per la copertura transitoria aggiuntiva fino alI gennaio 2009 ai sensi del par. 7.4
degli "Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" di cui alla Comunicazione
2006/C 54/08.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE la Commissione può'
considerare compatibili con il mercato comune gli Aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo
economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (aiuti a finalità
regionale). Per quanto riguarda gli aiuti ammessi ai sensi della lettera c) si tratta di aiuti agli
investimenti a favore delle grandi imprese e, per quanto riguarda le piccole e medie, di livelli più
elevati di aiuto rispetto a quelli consentiti in altre zone;
per il periodo intercorrente tra il l gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 gli Aiuti di Stato a finalità
regionale sono disciplinati dagli Orientamenti di cui alla Comunicazione 2006/C 54/08
"Orientamenti sugli Aiuti di Stato afinalità regionale 2007/2013";
PRESO ATTO CHE
in base a quanto previsto dal punto 96 degli Orientamenti, la Carta degli Aiuti di Stato a finalità

regionale è unica per tutto il territorio nazionale; comprenderà pertanto sia le aree ammesse alla
deroga 87.3.a), sia quella ammesse alla deroga 87.3.c);
gli Orientamenti per gli Aiuti di Stato stabiliscono (allegato V) per l'Italia che Calabria,
Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata (quale regione ad effetto statistico) beneficeranno della
deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato, mentre per le restanti regioni italiane, stabiliscono
l'ammissibilità alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato per un plafond di popolazione pari al
3,9% della popolazione nazionale il cui valore, riferito all'anno 2004, è pari a 2.280.033 abitanti;
gli stessi stabiliscono al Paragrafo 7.4 "Soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex art.

87.3.c) " per le stesse restanti regioni e specificamentesolo per le aree che hanno goduto della
deroga al 31 dicembre 2006, una copertura aggiuntiva transitoria fino al 1 gennaio 2009, pari al
5,6% della popolazione nazionale il cui valore riferito sempre l'anno 2004 è pari a 3.273.893
abitanti;
i suddetti Orientamenti stabiliscono inoltre al Paragrafo 4.1 la forma e i massimali degli Aiuti. In
particolare prevedono che nelle regioni (àree) 87.3.c) il massimale per la grande impresa non
debba superare il 15% ESL; il 10% nelle aree con copertura aggiuntiva transitoria e in quelle che
superano il 100% della media EU25 .de~.?IL pro-c~pite e ç~e hanno ',untasso di disoccupazione
inferiore alla media EU25, calcolata a liveilo NUTS 3 (Province);
il massimale può essere maggiorato del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del'
10% ESL per gli aiuti concessi alle J;Iledieimprese. Tali maggiorazioni non si applicano al settore
dei Trasporti;"
.
c

RILEVATO CHE
secondo il punto 100 degli Orièntamenti ciascuno Stato Membro deve'notificare quanto prima la
Carta degli Aiuti a finalitàr~giona!e;
in base al punto 106 degli Orientamenti nessuna notifica di nuovi regimi di aiuto per il periodo
2007-2013 potrà essere valutata dal 1 gennaio 2007 fm, quando non sarà stata approvata la Carta;
lo stesso vale per i regimi giàautonzzati antecedentemente al 31 dicembre 2006;
con note del 28 aprile e 9 maggio 2006 il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
(DPS) ha invitato tutte le regioni dell' obiettivo CRO e la Sardegna a formulare entro il 9 giugno
2006 delle indicazioni, sia per le aree da proporre all'art. 87.3.c), sia per le aree con copertura
aggiuntiva transitoria fino al 1 gennaio 2009; nelle stesse note il DPS ha fornito una serie di
suggerimenti e criteri;
con nota prot. 0027095 del 20 ottobre 2006 e 0031522 del 01 dicembre 2006 il Dipartimento per
le Politiche di Sviluppo ha sollecitato l'invio da parte della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del riparto della popolazione e da parte delle singole Amministrazioni
l'indicazione delle aree da candidare secondo la modulistica proposta dalla DG COMP;
con notaprot. 0029937del 17novembre2006ha integratole informazioni;
in data 12 gennaio 2007 si è tenuto un incontro tra il DPS e i responsabili delle Regioni
interessate dall'art. 87.3.c convocata con nota prot. 0033666 del 21 dicembre 2006 al fme di
agevolare le attività sia di redazione della mappa, sia di predisposizione della documentazione
relativa alla carta stessa;

con nota prot. 724/A2UE - ADS del 16 febbraio 2007 che si allega, il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha inviato al Ministro per lo Sviluppo
Economico l'ipotesi di accordo sulle quantità di popolazione tra i Presidenti delle Regioni
dell'Obiettivo Competitività e Occupazione regionale e della Regione Sardegna;
DATO ATTO CHE
l'accordo stabilisce che per l'Abruzzo la quantità di popolazione ammissibile alla deroga di cui
all'art. 87.3.c) del TUE è pari a 275.232 abitanti; la quantità di popolazione ammissibile alla
copertura aggiuntiva fino alI gennaio 2009 è pari a 303.247 abitanti;

CONSIDERATO CHE
sulla base della popolazione attribuita è necessario fornire indicazioni in merito alle aree
specifiche cui consentire la deroga e quelle cui consentire la copertura aggiuntiva;
RILEVATO ALTRE SI' CHE
i criteri con cui lo Stato Membro deve procedere alla selezione delle aree ammesse alla deroga di
cui all' art. 87.3.c del Trattato fino al 31 dicembre 2013 sono disciplinati dal paragrafo 3.4.2.
punti 30 e 31, degli Orientamenti (per le aree ammesse fino al 1 gennaio 2009 gli unici criteri
sono quelle dettati al Paragrafo 7.4);
essi si ispirano ai principi della flessibilità, della trasparenza e della necessità di garantire che la
concessione degli aiuti non comporti una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura
contraria al comune interesse;
nei suddetti punti degli Orientamenti sono elencate le tipologie di aree all'interno delle quali lo
Stato Membro possa effettuare la selezione;
CONSIDERATO CHE
le Province abruzzesi sono tutte ammissibili in quanto aree contigue con almeno 100.000 abitanti
con un PIL pro-capite inferiore alla media UE25 (punto 30 lettera c);
rispetto al suddetto criterio di ammissibilità la Provincia dell' Aquila presenta la situazione
maggiormente critica;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
la Regione Abruzzo può avvalersi della facoltà di candidare un'area (relativamente al distretto
tessile della Provincia di Teramo) quale zona più ristretta, ai sensi del punto 30 lettoh), in cui si
definiscono ammissibili, "aree che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali
(omissis) rispetto ad altre regioni comparabili";
La Regione Abruzzo può avvalersi della facoltà di candidare il comune di Castel di Sangro, sulla
base di quanto stabilito al punto 30, lettera e), in quanto area caratterizzata da un isolamento
analogo a quello di un'isola con un PIL pro-capite inferiore alla media UE25;
per tali due aree si deve provvede a giustificare la scelta sulla base di indicatori socio-economici,
come richiesto dagli Orientamenti;
RITENUTO DI
candidare agli aiuti a finalità regionale fino al 31 dicembre 2013:
1. ai sensi del punto 30 lettera c), un' area contigua, denominata "Abruzzo Meridionale" con
popolazione superiore a 100.000 abitanti che include tutti i territori suscettibili di
investimenti in particolare da parte della grande impresa con priorità per quelli della
Provincia dell' Aquila, con eccezione del comune di Castel di Sangro e dei Distretti
Industriali, con eccezione del Distretto tessile della provincia di Teramo;
2.
ai sensi del punto 30 lettera e), un'area costituita dal comune di Castel di Sangro;
3.
ai sensi del punto 30 lettera h), un'area costituita dai territori del Distretto tessile della
provincia di Teramo suscettibili di investimenti in particolare da parte della grande impresa;
RITENUTO INOLTRE DI candidare alla copertura transitoria aggiuntiva (fino al 1 gennaio
2009) un'area costituita da territori della regione, ammissibili ai sensi del par. 7.4 degli "Orientamenti
sugli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" di cui alla Comunicazione 2006/C 54/08, meno
vocati ad investimenti da parte della grande impresa;
VISTI ED ESAMINATI i prospetti allegati al presente provvedimento in modo da costituime
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, in proposito che essi sono stati concertati con le 4 Province e che sul loro

contenuto è avvenuto anche un passaggio di consultazione delle maggiori organizzazioni del
Partenariato Sociale;
DATO ATTO inoltre che, la Carta notificata dallo Stato italiano, valevole per tutto il periodo
2007/2013 e comprensiva anche delle aree come sopra individuate dalla Regione Abruzzo, sarà
suscettibile di una revisione intermedia nel 2010, previa notifica della volontà di procedervi entro il 1
aprile del medesimo anno;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali ed il Direttore della Direzione Affari della Presidenza hanno espresso parere favorevole
sulla legittimità della presente deliberazione;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;
A voti unanimi espressi nelleforme di legge;

DELIBERA

DI CANDIDARE
agli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87.3.c) del TUE per il periodo 2007-2013 le aree
così come individuate nel prospetto A);
per la copertura transitoria aggiuntiva fino al 1 gennaio 2009 ai sensi del par. 7.4 degli
"Orientamenti sugli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" di cui alla Comunicazione
2006/C 54/08 le aree così come individuate nel prospetto B);
DI AUTORIZZARE il Servizio Programmazione e Sviluppo della Direzione Programmazione e il
Servizio Attività Internazionali, ad inviare con la massima sollecitudine i suddetti prospetti al
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, per la redazione della Carta degli Aiuti di Stato
da inviare alla Commissione Europea;
DI DARE ATTO CHE il Presidente della Regione apporterà le revisioni che si dovessero rendere
necessarie a seguito del negoziato tra lo Stato e la Commissione Europea.
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L.R. 14.9.1999,n. 77,arto23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA

SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e Direzione Affari della Presidenza
Programmazione e Sviluppo e Servizio Attività Internazionali
SERVIZIO/POSIZIONE

DI STAFF:

Studi, programmazione e monitoraggio
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Il Responsabile dell'Uffcio

Il Dirigente del Servizio

assente
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(firma)

Il Presidente della Giunta
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(rinna)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

fU
i

L'Aquila, lì

~
;l, ::.,

,/
Il DI]:igente
del ServizioAffaridellaGiunta

'

~

';',

.t.. 20'li"

7

(Ann'}J.V1étid,a
3afassane/
i '-;.jJ..A". »~~
(firma)

""
mm
n

'

'--n-mm---m

n--n

nnm

n_'-nmmmm
m___m

m_mn__m--n--n--n
n-_mm_m-n

m_mm_n

mmmn
mm_n

'

mmm_--mn
n__n

m

nmmmm_m

n--n
m-m-n-_mm

m-n-__m__n_mmmmm_-m-_n

n

m-n------__------

'"---,

