16/140/CR09/C3
ORDINE DEL GIORNO

PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE RECANTE MODIFICA DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI
COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO IN APPLICAZIONE AGLI ARTICOLI 107 E 108
DEL TRATTATO E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 CHE DICHIARA COMPATIBILI
CON IL MERCATO INTERNO, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLO 107 E 108 DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA, ALCUNE CATEGORIE DI
AIUTI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

VISTO il progetto di Regolamento della Commissione recante modifica del
Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato e del Regolamento
(UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
CONSIDERATO che il predetto progetto di Regolamento è finalizzato:
- ad estendere l’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ad
altre categorie di aiuto, in particolare, per porti ed aeroporti;
- ad adeguare alcune disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 651/2014
alla luce dell’esperienza applicativa acquisita;
RAMMENTATO che il 30 maggio 2016 si è conclusa la prima consultazione sul
progetto di Regolamento UE per la quale è stata presentata una posizione delle Autorità
italiane dove sono state rappresentate anche diverse richieste delle Autorità regionali;
EVIDENZIATO che il 13 ottobre 2016 è stata aperta la seconda ed ultima consultazione
pubblica relativa al progetto di Regolamento in argomento, dove sono state recepite solo
alcune delle proposte di modifica già contenute nella prima posizione delle Autorità
italiane;
CONSIDERATO che in data 28 novembre 2016, il Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiuderà la Posizione italiana in
merito alla seconda consultazione aperta dalla Commissione europea sulle modifiche
complessive al Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER);
VALUTATO che tale seconda ed ultima consultazione rappresenta un’occasione
decisiva per le Regioni di poter rappresentare la propria posizione con particolare,
riferimento ai seguenti temi:

1. l’introduzione di una ulteriore categoria di aiuto esclusa dall’obbligo di notifica
previsto dai Trattati per gli “aiuti al funzionamento agli Aeroporti” (art. 56 bis);
2. l’inclusione del c.d. dragaggio di manutenzione fra i costi finanziabili
nell’ambito della nuova categoria di aiuti in esenzione per gli investimenti a
favore dei porti marittimi (art. 56 ter);
CONSIDERATO altresì che la presente proposta di posizione comune delle Regioni e
delle Province Autonome sulle modifiche al Reg. (UE) n. 651/2014 riporta quanto
condiviso in sede tecnica e che essa determinerebbe la possibilità di un reale effetto di
semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le Amministrazioni regionali
quanto più necessari in considerazione della situazione critica di talune realtà portuali ed
aeroportuali che necessitano con urgenza di sostegno pubblico;
LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME:
invitano il Governo a condividere anche a livello politico la posizione delle Regioni
e delle Province autonome e a sostenerla in tutte le sedi negoziali europee.

Roma, 24 novembre 2016.

