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Azioni=> 2.4, 2.6 1.1
Coordinazione Note

Programma Operativo (PO) Autorità di gestione (AdG) Responsabile ufficio/dipartimento competente in materia di Aiuti di Stato Nome della persona/e responsabile
Registrato accesso a Mosaico? 

(Si/No)
Accesso al Registro Nazionale degli 

Aiuti? (Si/No)

Partecipazione alle formazioni 
sull'uso del Registro Nazionale degli 

Aiuti (Si/No)

Per ogni AdG numero di personale 
formato per utilizzare il Registro 

Nazionale degli Aiuti:

Partecipazione a altre formazioni sugli Aiuti di Stato (Numero di 
azioni)

Numero di personale formato in ogni 
AdG

PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 14-20
AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - UFFICIO 5 DI 
STAFF

non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * * Il PON GOV non contempla interventi attuabili attraverso misure di 
aiuti diStato

Programma Operativo Nazionale FESR – FSE Città 
Metropolitane Periodo 2014-2020

Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio 4 di staff 
“Autorità di Gestione dei programmi operativi 
nazionali relativi alle Città Metropolitane”

Agenzia per la Coesione Territoriale  - Ufficio 4 dell’Area Progetti e strumenti dell’Agenzia, 
“Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici”

Dott.ssa Angela D'Alonzo SI
No, in quanto non si tratta di 

Amministrazione che concede aiuti. 
No, in quanto non si tratta di 

Amministrazione che concede aiuti. 
0, in quanto non si tratta di 

Amministrazione che concede aiuti. 
1 1

PON Cultura e Sviluppo
Segretariato generale - Servizio II Programmzazione 
strategica nazionale e comunitaria

Ufficio legislativo MIBACT Paolo Carpentieri SI SI * SI 2 3 ** 5

* Si è proveduto all'accreditamento dell'Amministrazione al Registro 
degli aiuti, secondo quanto indicato nella Circolare MISE 62871 del 
1/7/2016. 

** L'AdG ha partecipato al workshop su Registro nazionale degli Aiuti 
organizzato dal MiSE-DG AI del 1/12/2016.Il MiBACT ha inoltre aderito 
agli incontri formativi in materia di aiuti di stato organizzati dall’ACT 
d'intesa con il DiPE in partenariato con la CE, assicurando adeguata 
partecipazione (sia in aula, sia in streaming) agli incontri tenutisi il 2-
3/3/2015; 5/6/201, coinvolgendo in particolare il referente per la 
materia, alcune unità di personale della struttura tecnica dell’AdG, e di 
altri uffici dell’amministrazione con competenze nei settori di 
intervento del MiBACT potenzialmente interessati dall’applicazione 
della disciplina degli aiuti (musei, cinema e audiovisivo, turismo, ecc.).

PON RICERCA E INNOVAZIONE MIUR DG RIC

Anna Maria Fontana
annamaria.fontana@miur.it

Silvia Nardelli
silvia.nardelli@miur.it

SI SI SI 2 6 2

PON SPAO 2014IT05SFOPO02 ANPAL Divisione III - dott.ssa M. D'Angelo COORDINAMENTO ORGANISMI INTERMEDI , AIUTI DI STATO, tematiche trasversali Dott.ssa M.Rosato SI n/a NO NO NO NO

PON Inclusione 2014IT05SFOP001 Cristina Berliri Carla Antonucci Carla Antonucci non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”

non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente *

Programma Operativo Nazionale Imprese e 
Competitività 2014-2020

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per gli incentivi alle imprese – Divisione IV 

Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa 
programmazione 
www.sviluppoeconomico.gov.it

dott. Bronzino Giuseppe 
E-mail giuseppe.bronzino@mise.gov.it 

SI SI SI 30 5 35

Programma Operativo Nazionale Iniziativa PMI 2014-
2020 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione IV 

Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa 
programmazione
www.sviluppoeconomico.gov.it

dott. Bronzino Giuseppe 
E-mail giuseppe.bronzino@mise.gov.it 

SI SI SI 30 5 35

PO Infrastrutture e Reti 
Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la 
programmazione ed progetti internazionali - 
DIVISIONE 2 - Angela Catanese 

Div. 2 Giovanni Infante giovanni.infante@mit.gov.it SI SI SI 3 2 20

PON IOG 2014IT05M9OP001 ANPAL Divisione III - dott.ssa M. D'Angelo COORDINAMENTO ORGANISMI INTERMEDI , AIUTI DI STATO, tematiche trasversali Dott.ssa M.Rosato SI n/a NO NO NO NO

PON Legalità non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente * non pertinente *

POR FESR ABRUZZO Vincenzo  RIVERA
Direttore Generale (vicario) - Vincenzo Rivera
drg@regione.abruzzo.it

Giovanna  Andreola - Servizio Verifica e  Coordinamento per la 
compatibilità della normativa europea Aiuti di Stato
drg005@regione.abruzzo.it

SI SI 3 Si. Partecipazione a WorkShop organizzati dalle Amministrazioni 
Centrali e alle giornate di presentazione del RNA

3

POR FSE ABRUZZO Vincenzo  RIVERA
Direttore Generale (vicario) - Vincenzo Rivera
drg@regione.abruzzo.it

Giovanna Andreola - Servizio Verifica e Coordinamento per la 
compatibilità della normativa europea Aiuti di Stato
drg005@regione.abruzzo.it

SI SI 2 Si. Partecipazione a WorkShop organizzati dalle Amministrazioni 
Centrali e alle giornate di presentazione del RNA

2

POR Basilicata FESR Antonio Bernardo

1) L’Autorità di Gestione del PO FESR nell’ambito del proprio assetto organizzativo ha 
istituto una Posizione Organizzativa che, tra gli altri, ha anche il compito di fornire 
supporto in materia di aiuti  agli uffici responsabili dell’attuazione del PO.

2) La Regione Basilicata ha inoltre individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione e FInanze  il "Distinct Body" ai sensi del punto 2,1 del "Common 
understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di stato in 
Italia"

1) Dott.ssa Marisa Losasso
marisa.losasso@regione.basilicata.it

2) Dott. Elio Manti Dirigente Generale del Dipartimento 
Programmazione e Finanze
elio.manti@regione.basilicata.it

SI SI 2 3 6

POR Basilicata FSE Francesco Pesce Non individuato(presente la previsione nel PRA) - SI SI 1 0 0

Provincia autonoma di Bolzano -PO “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” FESR 2014-2020 

Direttore dell' Ufficio per l’integrazione europea - 
Peter Gamper

Ripartizione Europa http://www.provincia.bz.it/europa/it/default.asp
Direttore Ripartizione Europa - Albrecht Matzneller e-mail: 
albrecht.matzneller@provincia.bz.it

SI SI 2 3 5

Provincia autonoma di Bolzano - PO Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020

Direttore Ufficio FSE - Alex Kemenater Ripartizione Europa http://www.provincia.bz.it/europa/it/default.asp
Direttore Ripartizione Europa - Albrecht Matzneller e-mail: 
albrecht.matzneller@provincia.bz.it

SI SI 2 3 10

POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 dott. Paolo Praticò
Dip. Programmaizone Nazionale e Comunitaria - Settore n.6 "Coordinamento e 
Sorveglianza POR, FESR, PAC, FSC" (www.regione.calabria,it/calabriaeuropa - 
ccordfesr.programmazione@pec.regione.calabria.it)

Dott.ssa Paola Rizzo p.rizzo@regione.calabria.it SI SI SI 3

Nell'ambito del piano di formazione regionale per il 2017 è previsto 
un ciclo di seminari dedicato alla normativa in materia. Si prevede 

di realizzare laboratori di approfondimento e scambio di buone 
pratiche a valere sull'asse Capacità Istituzionale del POR.

3

POR Campania FESR 2014-2020 Ing. Sergio Negro Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
dott.ssa Raffaella Farina
raffaella.farina@regione.campania.it

SI SI 2 SI 10

*Sul portale del POR Campania FESR 2007-2013 è stato pubblicato 
nella sezione "Primo Piano"  il link per accedere a Mosaico 
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/mosaico-
agenzia-per-la-coesione-territoriale. Con e-mail del 23.11.2016 e 
sollecito del 16.12.2016 indirizzata a: mosaico@agenziacoesione.gov.it  
si è richiesta la creazione di una utenza per l'AdG per poter utilizzare la 
piattaforma MOSAICO.
** In data 04/05/2016 si è partecipato alla video conferenza in materia 
di aiuti di Stato, organizzata dal Coordinamento Tecnico Interregionale 
Affari Europei e Internazionali; nei giorni 29-30/11/2016 (ediz. I e II) e 
16-19/12/2016 (ediz. III e IV) si è tenuto presso il Centro Direzionale di 
Napoli - Is. C3 il corso denominato “Formazione manageriale - fondi 
strutturali macro area 2 Il nuovo codice degli appalti e Gli aiuti di 
stato”, organizzato dal Formez ed al quale hanno partecipato 351 
persone.

POR Campania FSE - 2014IT05SFOP020 Maria Somma Maria Somma Antonella Castellano SI SI 2 5 7

POR Fesr Emilia-Romagna
Morena Diazzi  Direttore Generale della DG 
Economia della conoscenza (Email: 
Morena.Diazzi@regione.emilia-romagna.it)

Servizio affari generali e giuridici della Direzione Generale Economia della conoscenza del 
lavoro e dell'impresa.

Roberta Zannini, vice Antonio Dell'Olio (email: 
Roberta.Zannini@regione.emilia-romagna.it; 
Antonio.Dellolio@regione.emilia-romagna.it)

No. Ma è stato attivato l'accesso alla 
versione transitoria dello stesso 

denominata Registro Aiuti*.
SI *** 2

14 azioni formative regionali + 12 webinar + 2 incontri formativi 
DIPE/CE **

71

TABELLA- panoramica della conformità con il Piano d'azione della condizionalità "Aiuti di Stato" per tutti i programmi operativi
2.5, 2.7, 3.1, 3.2 2.3 2.2

Capacità amministrativa Registro Nazionale degli Aiuti (e formazione) SA Azioni di formazione

SI

SI

SI

SI
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Por Fse Emilia-Romagna
Morena Diazzi  Direttore Generale della DG 
Economia della conoscenza (Email: 
Morena.Diazzi@regione.emilia-romagna.it)

Servizio Affari Generali della DG Economia della Conoscenza
Roberta Zannini, Francesca Bergamini (email: 
Roberta.Zannini@regione.emilia-romagna.it; 
Francesca.bergamini@regione.emilia-romagna.it)

No. Ma è stato attivato l'accesso alla 
versione transitoria dello stesso 

denominata Registro Aiuti *.
si. *** 1

14 azioni formative regionali + 12 webinar + 2 incontri formativi 
DIPE/CE **

35

* E' in via di conclusione il processo per l'identificazione delle figure 
che alimentano il Registro  Nazionale Aiuti. Per l'AdG del POR Fesr la 
persona di riferimento è Antonio Dell'Olio che si è già accreditato. Per 
l'AdG del Por Fse la persona di riferimento è Francesca Bergamini 
Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione che si  già 
accreditata. Per la Giunta Regionale nel suo complesso la struttura 
accreditata è il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di stato che svolge la 
funzione di referente regionale degli aiuti.
** Il personale della Regione e delle AdG ha partecipato nel complesso 
ai seguenti interventi formativi di più giornate: 1) il ciclo di incontri 
organizzati dal DIPE con la CE a Roma il 2 e 3 marzo 2015; 2) il ciclo di 
incontri formativi organizzati dalla Rer nel 2015 articolato in 9 incontri 
 formativi e 3 laboratori; 3) il ciclo di 12 webinar organizzato dal 
Dipartimento delle Politiche Europee in collaborazione con il Formez 
(http://www.politicheeuropee.it/attivita/19807/corso-online-sugli-
aiuti-di-stato) a cui hanno partecipato, per le due edizioni circa 22 
addetti regionali 4) il ciclo di formazione realizzato dalla Rer a seguito 
dell'esperimento di una gara per l'acquisizione di servizi formativi 
relativi alle Cexa Generali. Questa formazione sugli aiuti di stato è 
articolata in un ciclo di 7 giornate formative che ha avuto inizio il 
14/12/2016.
*** Il 14/09/2016 una rappresentanza delle AdG dei programmi ha 
partecipato all'incontro organizzato dal Mise a Bologna.

GIUNTA RER Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato ****
Maurizio Ricciardelli (email:  Maurizio.Ricciardelli@regione.Emilia-
Romagna.it)

No. Ma è stato attivato l'accesso alla 
versione transitoria dello stesso 

denominata Registro Aiuti. *

Si. Il 14/09/2016 una rappresentanza 
della DG ha partecipato all'incontro 

organizzato dal Mise a Bologna
2

14 azioni formative regionali + 12 webinar + 2 incontri formativi 
DIPE/CE **

6

* E' in via di conclusione il processo per l'identificazione delle figure 
che alimentano il Registro Nazionale Aiuti. Per l'AdG del POR Fesr la 
persona di riferimento è Antonio Dell'Olio che si è già accreditato. Per 
l'AdG del Por Fse la persona di riferimento è Francesca Bergamini 
Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione che si  già 
accreditata. Per il Psr la persona di rierimento è Giuseppe Todeschini 
che si è già accreditato. Per la Giunta Regionale nel suo complesso la 
struttura accreditata è il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di stato che 
svolge la funzione di referente regionale degli aiuti.
** Il personale della Regione e delle AdG ha partecipato nel complesso 
ai seguenti interventi formativi di più giornate: 1) il ciclo di incontri 
organizzati dal DIPE con la CE a Roma il 2 e 3 marzo 2015; 2) il ciclo di 
incontri formativi organizzati dalla Rer nel 2015 articolato in 9 incontri 
 formativi e 3 laboratori; 3) il ciclo di 12 webinar organizzato dal 
Dipartimento delle Politiche Europee in collaborazione con il Formez 
(http://www.politicheeuropee.it/attivita/19807/corso-online-sugli-
aiuti-di-stato) a cui hanno partecipato, per le due edizioni circa 22 
addetti regionali 4) il ciclo di formazione realizzato dalla Rer a seguito 
dell'esperimento di una gara per l'acquisizione di servizi formativi 
relativi alle Cexa Generali. Questa formazione sugli aiuti di stato è 
articolata in un ciclo di 7 giornate formative che ha avuto inizio il 
14/12/2016.
*** Il 14/09/2016 una rappresentanza delle AdG dei programmi ha 
partecipato all'incontro organizzato dal Mise a Bologna.

* E' in via di conclusione il processo per l'identificazione delle figure 
che alimentano il Registro Nazionale Aiuti. Per l'AdG del POR Fesr la 
persona di riferimento è Antonio Dell'Olio che si è già accreditato. Per 
l'AdG del Por Fse la persona di riferimento è Francesca Bergamini 
Dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione che si  già 
accreditata. Per la Giunta Regionale nel suo complesso la struttura 
accreditata è il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di stato che svolge la 
funzione di referente regionale degli aiuti.
** Il personale della Regione e delle AdG ha partecipato nel complesso 
ai seguenti interventi formativi di più giornate: 1) il ciclo di incontri 
organizzati dal DIPE con la CE a Roma il 2 e 3 marzo 2015; 2) il ciclo di 
incontri formativi organizzati dalla Rer nel 2015 articolato in 9 incontri 
 formativi e 3 laboratori; 3) il ciclo di 12 webinar organizzato dal 
Dipartimento delle Politiche Europee in collaborazione con il Formez 
(http://www.politicheeuropee.it/attivita/19807/corso-online-sugli-
aiuti-di-stato) a cui hanno partecipato, per le due edizioni circa 22 
addetti regionali 4) il ciclo di formazione realizzato dalla Rer a seguito 
dell'esperimento di una gara per l'acquisizione di servizi formativi 
relativi alle Cexa Generali. Questa formazione sugli aiuti di stato è 
articolata in un ciclo di 7 giornate formative che ha avuto inizio il 
14/12/2016.
**** La Rer ha strutturato un modello organizzativo a rete per la 
materia degli aiuti di stato con un presidio regionale e una rete di 
referenti degli aiuti in ogni Direzione. Il presidio trasversale è 
costituito dal referente regionale per gli Aiuti di Stato identificato nel 
dirigente protempore del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato che 
supporta tutte le DG con funzioni di assistenza giuridica, 
amministratore locale delle banche dati aiuti e controllo ex ante in 
materia di aiuti. 

Programma Operativo FESR 2014-2020 Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direttore dell' Area Manifatturiero - D.C. Attività 
Produttive, turismo e cooperazione; Sostituto 
dell'Autorità di gestione: Direttore del servizio 
gestione fondi comunitari, dott. Giorgio Paris; posta 
certificata: economia@certregione.fvg.it

Il 18 dicembre 2014 è stata costituita la "Rete aiuti di Stato", composta da 27 funzionari 
regionali provenienti dalle strutture direzionali della Regione, del Consiglio regionale e 
dalle Autorità di gestione.- Il coordinamento della rete è in capo al Servizio Cooperazione 
territoriale europea, aiuti di stato e affari generali Indirizzo mail: 
cooperazioneeuropea@regione.fvg.it                                           Per Per quel che riguarda 
l'azione 2.5 la Regione FVG con nota prot. 6322/GAB-(GAB-2-13-27)-0 del 2 agosto 2013 
aveva già provveduto a comunicare il proprio referente.
Con e-mail del 22.4.2016 sono stati comunicati i nuovi nominativi dei Punti di contatto per 
la Regione FVG.
Per quel che riguarda le azioni 2.7 e 3.1., la Regione FVG ha  elaborato un sistema 
seguendo due direttrici principali:
1. lo sviluppo di un sistema di competenze diffuse in materia di aiuti di Stato, quale 
primaria garanzia della compatibilità degli atti dell’Amministrazione regionale alla 
normativa europea, da realizzarsi anche mediante le attività formative programmate in 
materia, in linea con il secondo criterio di adempimento;
2. la creazione di una “rete regionale per gli aiuti di Stato” costituita dai referenti 
individuati da ciascuna Direzione centrale e dalle Autorità di gestione (azione regionale 3b 
del “Piano d’azione”), che risponde alla necessità di garantire il coordinamento, 
l’integrazione e la necessaria uniformità nell’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Sulla base di tali direttrici sono state elaborate anche le “direttive sul processo di verifica 
preventiva di compatibilità degli atti dell’Amministrazione Regionale, rilevanti in materia di 
aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell’Unione europea” approvate con DGR 1190 del 
26.06.2014 in attuazione dell’azione regionale 1a del Piano d’azione.
Con tale documento sono state delineate le modalità organizzative di verifica preventiva di 
compatibilità di tutti gli atti dell’A.R. (a prescindere dalla fonte di finanziamento, sia essa 
europea, statale o regionale). 
Il sistema di competenze diffuso, assicurando la presenza di personale con adeguate 
competenze in materia di aiuti di Stato in tutte le strutture operative dell’Amministrazione 
regionale, garantisce un presidio capillare dell’attività regionale in tutte le strutture 
direzionali e nelle Autorità di Gestione.

Referente per la regione del Servizio Cooperazione territoriale europea, 
aiuti di stato e affari generali è la "P.O. attuazione del diritto europeo: 
fase ascendente e coordinamento normativo, aiuti di stato e procedure 
di infrazione" dott.ssa Paola Grizzo. Indirizzo mail: 
paola.grizzo@regione.fvg.it.    Componente della "rete regionale AdS" 
per l'Area manifatturiero è il dott. Massimo Lunardis 
massimo.lunardis@regione.fvg.it 

SI

SI

Nell'anno 2016 è stato attivato un 
corso della durata di 16 ore "La 

disciplina degli aiuti di stato", che ha 
visto la partecipazione di 7 unità di 
personale dell'AdG e delle Strutture 

direzionali responsabili 
dell'attuazione del POR 
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SI

La Regione FVG ha partecipato il 14 
settembre u.s. al primo workshop 

tenutosi a Bologna, organizzato dal 
Ministero per lo sviluppo economico 
e rivolto alle Regioni del nord Italia 

per l’illustrazione delle modalità 
operative di utilizzazione del Registro 

Nazionale Aiuti (7 funzionari 
presenti).  La Regione FVG ha 

partecipato altresì, tramite 
videconferenza, al seminario di Roma 

tenutosi in data 1/12/2016 

Ad oggi, 5 funzionari dell'AdG 
conoscono il funzionamento del 

Registro Nazionale degli Aiuti 

Con riferimento all'azione 2.2. del Piano d'azione relativa al 
Programma formativo predisposto dal DPE congiuntamente all’ACT, 

in partenariato con la Commissione europea, lo stesso si è 
articolato in 3 incontri formativi che hanno registrato la seguente 

partecipazione regionale: 
ROMA, 2 e 3 marzo 2015: 3 persone (aula); 5 persone (streaming); 

MILANO, 30 marzo 2015: 6 persone (streaming);   MILANO, 31 
marzo 2015: 7 persone (aula); 3 persone (streaming);  NAPOLI, 5 

giugno 2015: 4 persone (aula), 3 persone (streaming) per 
complessivi 31 partecipanti

A conclusione dei tre cicli di formazione avanzata in materia di aiuti 
di Stato, con e-mail di data 17.7.2015, sono stati diramati alla “Rete 

regionale per gli aiuti di Stato”, con preghiera di massima 
diffusione, i link alle slide proiettate nel corso delle giornate 

formative e i link ai video delle stesse.
Inoltre, il 19 febbraio 2015 la Conferenza delle Regioni ha adottato 
il documento prot. 15/10/CR7bis/C3 “Linee guida delle Regioni e 

delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”, trasmesso a tutte 
le Regioni.

In data 23 febbraio 2015 il Servizio per la cooperazione territoriale 
europea, aiuti di stato e affari generali ha presentato dette Linee 

guida e le relative check list ai referenti della rete regionale per gli 
aiuti di Stato.            

Si segnala, in aggiunta, la partecipazione della Regione all'attività 
formativa organizzata dal DPE, che si è svolta con modalità on line 

nel mese di aprile 2016. 
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POR FSE LAZIO 
2014-2020

Direzione regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio

Strutture della Direzione competenti:

1) Servizio "Attuazione degli interventi"

2) Area “Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea”

Elisabetta Longo

Renata Sangiorgi

SI SI 3

POR FESR LAZIO ROSANNA BELLOTTI AREA NORMATIVA TIZIANA PETUCCI SI SI, AL WORK SHOP DICEMBRE 2016 2 SI 3

Regione Liguria - Programma Operativo 
2014IT05SFOP006  FSE 2014-2020  

Settore sistema regionale della formazione - 
Dirigente Dott.ssa A.Berettieri

Settore sistema regionale della formazione - formazione.orientamento@regione.liguria.it
Per l'AdG FSE il Dott.Claudio Hampe   
formazione.orientamento@regione.liguria.it

SI 
SI (workshop MISE in 

videoconferenza del 1 dicembre 
2016)

2 2 3

Regione Liguria - Programma Operativo 
2014IT16RFOP011 FESR 2014 - 2020

Settore Competitività funzionalmente inserito nel 
Dipartimento Sviluppo Economico

Referente regionale in materia di Aiuti di Stato: Dirigente Generale del Dipartimento 
Sviluppo Economico

Fabio Gentiluomo (a livello di settore) SI SI

Partecipazione di 2 funzionari 
regionali dell'AdG alla workshop del 

14/09/2016 a Bologna

Partecipazione di 3 funzionari allo 
specifico workshop del 13/04/2017

4 azioni formative (per un totale di 6 giornate) di cui: 
- 1 nel 2014;
- 2 nel 2015;
- 1 nel 2016.

Le due azioni formative del 2015 
hanno registrato la partecipazione 

rispettivamente di 30 e 15 persone.

POR Lombardia FSE  Dottor Giovanni Boccheri
Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa Avvocatura, Affari Europei e Supporto 
Giuridico
giovanni_leo@regione.lombardia.it

Dottor Giovanni Leo
giovanni_leo@regione.lombardia.it

SI SI 3 4 31

POR Lombardia FESR Dott.ssa Rosetta
DG Presidenza - U.O. Awocatura, Affari Europei e Supporto
giuridico
E-mail: giovanni_leo@lregione.lombardia.it

Dott. Giovanni Leo
E-mail: giovanni_leo@regione.lombardia.it

SI SI 25
8 azioni in Regione Lombardia;

1 azione a livello nazionale
22

POR FESR MARCHE AdG FESR SI SI

POR FSE MARCHE AdG FSE SI SI

POR FERS--FSE MOLISE Ing. Mariolga Mogavero
Ufficio  Aiuti di stato e concorrenza - III° DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO - 
www.regione.molise.it 
e-mail : dipartimento3@regione.molise.it

Dott.ssa Patrizia Niro
e-mail: niro.patrizia@mail.regione.molise.it

SI SI SI 1 SI 2

PO PIEMONTE FSE
Gianfranco Bordone Direzione Coesione sociale
coesionesociale@regione.piemonte.it

Laura Faina
settore attività legislative e consulenza giuridica
giuridico.legsialtivo@regione.piemonte.it

Maura Golzio
maura.golzio@regione.piemonte.it
Susanna Barreca
Susanna.barreca@regione.piemonte.it
Simona Stocco
Simona.stocco@regione.piemonte.it

SI SI 2 1 2

PO PIEMONTE FESR
Direzione competitività del sistema regionale Direzione Affari istituzionali e Avvocatura - Settore attività legislativa e consulenza 

giuridica
Laura Faina
laura.faina@regione.piemonte.it

SI SI 5 5 23

POR PUGLIA FESR FSE Pasquale Orlando Dip. Politiche di sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione, lavoro.
Prof. Ing. Domenico Laforgia
areaeconomia@regione.puglia.it

SI SI SI 10 attività di formazione promosse dall'ACT 20

Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali
Giovanna Medde, Marco Fadda 
(pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it)

SI SI 55

AdG POR FESR 2014-2020 - Referenti per i regimi di aiuti
Marco Naseddu (mnaseddu@regione.sardegna.it),
Federica Todde (ftodde@regione.sardegna.it)

NO NO  -

Ogni Servizio individuato come Responsabile di Azione è responsabile per la parte degli 
aiuti di stato che incidono sui propri avvisi (vedesi determinazione n. 42870/5716 del 
22.12.2016 che ha formalizzato il quadro complessivo allegato al SI.GE.CO- 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076) ; 
un referente per gli aiuti presso il Sevizio di Supporto all'AdG PO FSE 

Tutti i Responsabili di azione del PO FSE 2014-2020 ;  Antonella Fadda 
(antfadda@regione.sardegna.it)  ;                       SI SI 7

Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali
Dott.ssa Giovanna Medde 
(pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it)

NO NO -

Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali

 Rete dei referenti sugli aiuti. Attivata con DGR n. 17/28 del 27 aprile 
2010 e riattivata con Delibera n. 52/35 del 28 ottobre 2015. 
(http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=2804
19&v=2&c=13076) .

- - -

POR SICILIA FESR Vincenzo Falgares
Dipartimento reionale delle Attività Produttive 
(dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it) - U.O.3 di Staff "Aiuti di 
Stato" (us3.aiutidistato.ap@regione.sicilia.it)

Patrizia Grasso
(patrizia.grasso@regione.sicilia.it)

SI SI 0 0 0

POR SICILIA FSE Gianni Silvia
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Giuseppe Giudice

giuseppe.giudice@regione.sicilia.it
SI* NO 0 1 11

POR TOSCANA FESR
Angelita Luciani
angelita.luciani@regione.toscana.it Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

Patrizia Magazzini
Patrizia.magazzini@regione.toscana.it

SI SI 1 10* 32

POR TOSCANA FSE
Elena Calistri
Elena.calistri@regione.toscana.it

Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali
Patrizia Magazzini
Patrizia.magazzini@regione.toscana.it

SI NO 0 10 * 51
* A partire dal 2014 sono state realizzate 10 edizioni di corsi dedicati al 
tema AdS a cui ha partecipato il personale afferente alle AdG e  il 
personale coinvolto nella gestione dei POR FESR e FSE. 

PO FSE e FESR della Provincia autonoma di Trento Servizio Europa Servizio Europa serv.europa@provincia.tn.it Alessandro Ciola serv.europa@provincia.tn.it SI SI SI 4 9 9 come sopra

POR FESR UMBRIA
Direzione regionale: Programmazione, Affari 
internazionali ed europei. Agenda digitale, Agenzie e 
società partecipate.

Direzione regionale: Programmazione, Affari internazionali ed europei. Agenda digitale, 
Agenzie e società partecipate.
Www.regione.umbria.it/home

Lucio Caporizzi
programmazione@regione.umbria.it

SI SI 5

partecipazione agli incontri formativi organizzati dall'AC in 
partenariato con la CE - Accordo di partenariato 2014 - 2020 - 

attività formativa in materia di aiuti di stato, in collaborazione con 
la CE n.3.

altri incontri da definire in attuazione del PRA

5

2

Con riferimento all'azione 2.2. del Piano d'azione relativa al 
Programma formativo predisposto dal DPE congiuntamente all’ACT, 

in partenariato con la Commissione europea, lo stesso si è 
articolato in 3 incontri formativi che hanno registrato la seguente 

partecipazione regionale: 
ROMA, 2 e 3 marzo 2015: 3 persone (aula); 5 persone (streaming); 

MILANO, 30 marzo 2015: 6 persone (streaming);   MILANO, 31 
marzo 2015: 7 persone (aula); 3 persone (streaming);  NAPOLI, 5 

giugno 2015: 4 persone (aula), 3 persone (streaming) per 
complessivi 31 partecipanti

A conclusione dei tre cicli di formazione avanzata in materia di aiuti 
di Stato, con e-mail di data 17.7.2015, sono stati diramati alla “Rete 

regionale per gli aiuti di Stato”, con preghiera di massima 
diffusione, i link alle slide proiettate nel corso delle giornate 

formative e i link ai video delle stesse.
Inoltre, il 19 febbraio 2015 la Conferenza delle Regioni ha adottato 
il documento prot. 15/10/CR7bis/C3 “Linee guida delle Regioni e 

delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”, trasmesso a tutte 
le Regioni.

In data 23 febbraio 2015 il Servizio per la cooperazione territoriale 
europea, aiuti di stato e affari generali ha presentato dette Linee 

guida e le relative check list ai referenti della rete regionale per gli 
aiuti di Stato.            

Si segnala, in aggiunta, la partecipazione della Regione all'attività 
formativa organizzata dal DPE, che si è svolta con modalità on line 
nel mese di aprile 2016. Anche nel 2016 sono stati organizzati dal 

dipartimento delle politiche europee dei corsi di formazione (livello 
base) tramite Webinar con la collaborazione del Formez a cui hanno 

partecipato funzionari regionali della durata di 12 moduli per un 
totale di 18 ore.

8

La Regione FVG ha partecipato il 14 
settembre u.s. al primo workshop 

tenutosi a Bologna, organizzato dal 
Ministero per lo sviluppo economico 
e rivolto alle Regioni del nord Italia 

per l’illustrazione delle modalità 
operative di utilizzazione del Registro 

Nazionale Aiuti (7 funzionari 
presenti).  La Regione FVG ha 

partecipato altresì, tramite 
videconferenza, al seminario di Roma 

tenutosi in data 1/12/2016 

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

dott.ssa Ketty Segatti - Direttore dell'Area Istruzione, 
Formazione e Ricerca - D.C. Lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università
adg.fse@regione.fvg.it 

Il 18 dicembre 2014 è stata costituita la "Rete aiuti di Stato", composta da 27 funzionari 
regionali provenienti dalle strutture direzionali della Regione, del Consiglio regionale e 
dalle Autorità di gestione.- Il coordinamento della rete è in capo al Servizio Cooperazione 
territoriale europea, aiuti di stato e affari generali Indirizzo mail: 
cooperazioneeuropea@regione.fvg.it 

Referente per la regione del Servizio Cooperazione territoriale europea, 
aiuti di stato e affari generali è la "P.O. attuazione del diritto europeo: 
fase ascendente e coordinamento normativo, aiuti di stato e procedure 
di infrazione" Paola Grizzo. Indirizzo mail: paola.grizzo@regione.fvg.it. 
Componente della rete per il FSE è Chiara Pellizzaro Indirizzo mail: 
chiara.pellizzaro@regione.fvg.it

SI

SI

Con DD G 13258 del 9/11/2016, integrata con DD G 14409 del 6/12/2016 è stato approvato il Piano 
regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders con un impegno di risorse pari a €. 1.300.000. 
Il Piano sarà attuato a partire dal 2017

SI

SI

PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" Sarda Cammarota SI 3 5 2

150

FSE PO SARDEGNA      14-20 Luca Galassi 7 150

SI

POR Sardegna FESR Graziella Pisu

SI

7

SI

SI

SI
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POR FSE 2014-2020 UMBRIA 
DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, affari 
internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e 
società partecipate

DIREZIONE REGIONALE: Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda 
Digitale, Agenzie e società partecipate
http://www.regione.umbria.it/home

Lucio Caporizzi 
programmazione@regione.umbria.it 

SI SI 5

Partecipazione agli incontri formativi organizzati 
dall’Amministrazione centrale in partenariato con la CE - Accordo di 

partenariato 2014/2020-  Attività formativa in materia di aiuti di 
Stato in collaborazione  con la Commissione Europea n. 3 

Altri incontri da definire in attuazione del PRA 

5

POR FESR VAL d'AOSTA Struttura Programmi per lo sviluppo regionale Struttura programmazione negoziata e aiuti di stato Fausto Ballerini SI SI 39* 3 78

POR FSE VAL d'AOSTA
Struttura Politiche della formazione e 
dell'occupazione

Struttura programmazione negoziata e aiuti di stato Fausto Ballerini SI SI 39* 3 78

Come comunicato in precedenza, da anni, l’assetto organizzativo della 
Regione, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa 
in tema di aiuti di Stato, prevede l'esame preventivo di compatibilità di 
tutte le misure di aiuto (compresi gli interventi a cofinanziamento 
europeo) e il coordinamento interno, mediante attribuzione di 
specifiche competenze: alla struttura organizzativa "Programmazione 
negoziata e aiuti di Stato, del Dipartimento politiche strutturali e affari 
europei, della Presidenza della Regione; all’Ufficio aiuti di Stato, del 
Dipartimento agricoltura, dell’ Assessorato agricoltura e risorse 
naturali. In particolare, come ribadito dalla DGR 708 del 15 maggio 
2015, la struttura organizzativa "Programmazione negoziata e aiuti di 
Stato", tra le proprie funzioni, assicura il coordinamento, In ambito 
regionale. dell'applicazione della disciplina europea In materia di aiuti 
di Stato, anche fornendo supporto tecnico alle strutture regionali; 
valuta, su richiesta delle strutture regionali, le proposte di regimi e 
degli Interventi regionali a sostegno dell'economia, In relazione alla 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato e cura i rapporti con l 
servizi della Commissione europea e dello Stato, relativi a 
comunicazioni, notifiche, monitoraggio degli aiuti e ad eventuali 
richieste in relazione a singoli casi. A fronte dell’assetto descritto , 
nonché del fatto che l’assetto organizzativo delle Autorità di gestione 
e di audit è proporzionato alla dimensione finanziaria del Programmi, 
non è configurabile né appare, allo stato attuale, opportuna 
l'individuazione di ulteriori soggetti o l'istituzione di strutture 
aggiuntive con competenze specifiche presso le Autorità di gestione e 
di audlt. Il valore comprende pertanto Il personale formato sul tema 
nell'ambito dell'Amministrazione.

POR VENETO FESR Direzione programmazione unitaria

U.O. programmazione e gestione FESR
www.regione.veneto.it
autoritagestionefesr@regione.veneto.it
P.O. Ufficio provvedimenti amministrativi, irregolarità e aiuti di Stato.

Caterina DePietro
caterina.depietro@regione.veneto.it
Lisanna Simon
lisanna.simon@regione.veneto.it

SI SI

RNA Bologna 17 settembre 2016, 
totale 20, di cui 10 FESR, 1 FEASR, 2 

FSE, 7 altro.

RNA Roma 1 dicembre 2016, totale 
20, di cui 7 FESR, 5 FSE e 8 altro.

ADS Roma, 2 e 3 marzo 2015, totale 28 di cui 10 FESR, 6 FEASR, 5 
FSE e 7 altro.

ADS Milano, 31 marzo 2015, totale 36 di cui 19 FESR, 1 FSE, 5 FEASR 
e 11 altro.

ADS Napoli, 5 giugno 2015, totale 17 di cui 10 FESR , 4 FEASR e 3 
altro.

toale 81, di cui 39 FESR, 15 FEASR, 6 
FSE e 21 altro.

Circolare del 5 dicembre 2016 dell'Area programmazione e sviluppo 
strategico che invita le strutture regionali che gestiscono misure di 
aiuti a prendere visione della normativa connessa al RNA, ad 
adempiere agli obblighi stabiliti nonché ad accreditarsi al RNA.

POR VENETO FSE Direzione programmazione unitaria

U.O. programmazione e gestione FESR
www.regione.veneto.it
autoritagestionefesr@regione.veneto.it
P.O. Ufficio provvedimenti amministrativi, irregolarità e aiuti di Stato.

Caterina DePietro
caterina.depietro@regione.veneto.it
Lisanna Simon
lisanna.simon@regione.veneto.it

SI SI

RNA Bologna 17 settembre 2016, 
totale 20, di cui 10 FESR, 1 FEASR, 2 

FSE, 7 altro.

RNA Roma 1 dicembre 2016, totale 
20, di cui 7 FESR, 5 FSE e 8 altro.

ADS Roma, 2 e 3 marzo 2015, totale 28 di cui 10 FESR, 6 FEASR, 5 
FSE e 7 altro.

ADS Milano, 31 marzo 2015, totale 36 di cui 19 FESR, 1 FSE, 5 FEASR 
e 11 altro.

ADS Napoli, 5 giugno 2015, totale 17 di cui 10 FESR , 4 FEASR e 3 
altro.

toale 81, di cui 39 FESR, 15 FEASR, 6 
FSE e 21 altro.

Circolare del 5 dicembre 2016 dell'Area programmazione e sviluppo 
strategico che invita le strutture regionali che gestiscono misure di 
aiuti a prendere visione della normativa connessa al RNA, ad 
adempiere agli obblighi stabiliti nonché ad accreditarsi al RNA.

Legenda:
PO- sia per i Programmi Operativi nazionali che regionali.
AdG -Autorità di Gestione di ogni PO.
Responsabile ufficio/dipartimento: si invita a fornire anche il sito internet e/o l'indirizzo e-mail.
Nome della personale responsabile: inserire anche l'indirizzo email (se non disponibile inserire quello dell'ufficio/dipartimento).

SI

SI

SI
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