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Aiuti di Stato e De Minimis – on line 
 
Obiettivi  
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. 
 
Destinatari 
Segretari Amministrativi – Responsabili amministrativi di progetti- Personale di AC coinvolto nel processo di gestione dei 
progetti 
 
Date 
25-26 novembre 2020 dalle 9:15 alle 13 
 
N.  partecipanti 
Max 50 
 
Responsabile:   
Sabrina Argentati 
 
Segreteria organizzativa:   
Sabrina Argentati 
 
Docenti: 
Dott. Roberto Cippitani (EU CORE) 
 
Streaming:  
Sì ☒ No ☐ 
 
Modalità : 
Streaming fornito dalla EU CORE. 
 
Attestato : 
 
Il test sarà  a carico della EU CORE che rilascerà anche un attestato



 

	

Istituto	Nazionale	di	Fisica	
Nucleare			
codice	fiscale	84001850589		

	

	
Amministrazione	Centrale	-	INFN	–	Via	Enrico	Fermi	54	-	00044	Frascati	(Italia)		
tel.	+39	06	94031	-	http://www.ac.infn.it	
PEC:	amm.ne.centrale@pec.infn.it	
	

 

 
PROGRAMMA 

 
x 
• 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: educazione e formazione, protezione dell’ambiente, altri regimi 
specifici 
• 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 
• Casi pratici ed esempi nella compilazione della modulistica. 


