Corso di Formazione in

Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato
nell’ambito dei programmi comunitari
CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2020
Piattaforma “Webex Meetings”
2-3 dicembre 2020

In questo periodo di “distanziamento sociale” non vogliamo far trascorrere inutilmente il tempo ma sfruttare
l’occasione che, anche nelle situazioni che sembrano più sfavorevoli, a volte si offre.
Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on line attraverso la piattaforma
Webex Meetings.
Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei casi
concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed a volte
interpretazione.
Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative che
si rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso:
•
•
•

Il numero dei partecipanti è limitato a 15. Ciò per permettere un livello di interattività adeguato e
forse superiore, a quello di solito raggiunto con i corsi in aula.
Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da 2 intera a 3 part time.
Ogni ora effettiva di corso (della durata di 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa.

Al termine di ogni giornata l’ultima ora prevenderà un momento riservato alle vostre domande al fine di
approfondire i temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on line.
Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione.

Presentazione del corso
Il corso si propone di analizzare le problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina comunitaria
sugli aiuti di Stato nell’ambito dei progetti finanziati a valere sui programmi a gestione diretta ed indiretta.
In particolare, si prenderanno in esame i progetti nel settore della ricerca e sviluppo, dell’ambiente, della
formazione, della promozione dell’imprenditoria.
Il corso riguarderà gli adempimenti delle università, enti pubblici di ricerca e altri enti pubblici, nonché delle
imprese, con particolare riguardo per le PMI.

Principali contenuti:
▪

Definizioni e finalità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

▪

Caratteri dell’aiuto: vantaggio, selettività, incidenza sugli scambi

▪

La nozione di “Impresa” e problematiche per enti pubblici e privati, comprese le Università e i centri
di ricerca

▪

Particolari categorie di aiuti: istruzione e formazione, protezione dell’ambiente, ricerca e sviluppo
tecnologico, misure temporanee in supporto all’economia per l’emergenza COVID-19

▪

Gli aiuti di Stato nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico

▪

Aiuti in regime de minimis e Regolamento generale di esenzione

▪

Organismi di ricerca come imprese e disciplina degli aiuti di Stato

▪

Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca) e Appalti pubblici di
servizi di ricerca e sviluppo

▪

Le ipotesi di “effettiva collaborazione” degli organismi di ricerca con le imprese e i casi in cui non si
realizza

▪

Rapporti tra organismi di ricerca

▪

Infrastrutture di ricerca e disciplina degli aiuti di stato

▪

Programmi a gestione diretta e aiuti di Stato, con particolare riferimento agli orientamenti per la
programmazione 2021-2027

▪

Problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito dei
programmi di finanziamento a gestione indiretta, quali i programmi di cooperazione Interreg e i
Programmi Operativi Nazionali/Regionali

DOCENTI:
▪

Roberto Cippitani, EU CORE Consulting

▪

Roberta Davisod, EU CORE Consulting

PROGRAMMA
Mercoledì 2 dicembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Definizioni e finalità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Caratteri dell’aiuto: vantaggio, selettività, incidenza sugli scambi
La nozione di “impresa” e problematiche per enti pubblici e privati

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Aiuti in regime de minimis e regolamento generale di esenzione

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 -13.00

Particolari categorie di aiuti: istruzione e formazione, protezione dell’ambiente,
ricerca e sviluppo tecnologico, misure temporanee in supporto all’economia per
l’emergenza COVID-19

13.00 - 13.10

Pausa

13.10 - 13.40

Organismi di ricerca come imprese e disciplina degli aiuti di Stato

13.40 - 14.00

Test di verifica e correzione

Giovedì 3 dicembre 2020
09.00 - 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 - 10.00

Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca) e
appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo

10.00 - 10.10

Pausa

10.10 - 11.00

Le ipotesi di “effettiva collaborazione” degli organismi di ricerca con le imprese e i
casi in cui non si realizza

11.00 - 11.10

Pausa

11.10 - 12.00

Aiuti di Stato e infrastrutture di ricerca

12.00 - 12.10

Pausa

12.10 - 13.00

Programmi a gestione diretta e aiuti di Stato. Orientamenti per la programmazione
2021-2027. Rapporti contrattuali tra Autorità di gestione e beneficiari

13.00 - 13.10

Pausa

13.10 - 13.40

Problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato
nell’ambito dei programmi di finanziamento a gestione indiretta, quali i programmi
di cooperazione Interreg e i Programmi Operativi Nazionali/Regionali.

13.40 - 14.00

Test di verifica e correzione

