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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Regione
Abruzzo
–
Giunta
Regionale
Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca
DPD027 - Servizio Politiche di Sostegno all’Economia
Ittica
Ufficio Monitoraggio e controllo PP.OO. FEP-FEAMP,
Aiuti di Stato alla Pesca
Via Catullo 17 (IV° piano)
65127 - Pescara
pec: dpd027@pec.regione.abruzzo.it
c.a.

Dott. Antonio Di Paolo

e p.c. M.I.P.A.A.F.
Direzione Generale
dell’Acquacoltura
Via XX Settembre 20

della

Pesca

Marittima

e

00187 ROMA
pec: pemac.direttore@pec.politicheagricole.gov.it
c.a.

Dott. Riccardo Rigillo – Direttore

e p.c.

Capo di Gabinetto
Ministero dello Sviluppo Economico

c.a.

Dott. Ernesto Somma

Oggetto: aiuti concessi nel settore della pesca in regime “de minimis” alle Imprese di Pesca che
esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara adempimenti di registrazione degli aiuti.

Si fa riferimento alla nota prot. 0306150/17 progressivo 1079568 del 30 novembre 2017, trasmessa a
questa Amministrazione per le vie brevi dal MIPAAF, con la quale codesto Dipartimento dello
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sviluppo rurale e della pesca, Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica - DPD027, della
Regione Abruzzo, segnala alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
l’impossibilità di espletare adempimenti riferiti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Al riguardo si prende atto delle attività istruttorie condotte da codesta Regione, ivi compresa
l’acquisizione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato delle visure “de minimis”, delle ulteriori
valutazioni istruttorie svolte e dell’inserimento degli aiuti individuali nella sezione “de minimis
pesca” del SIPA (Sistema Italiano della Pesca ed Acquacoltura).
Si rileva altresì che, diversamente da quanto rappresentato nella citata nota, detti aiuti non rientrano
fra quelli soggetti ad obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e pertanto
non è previsto per essi il rilascio dei codici CAR di identificazione del regime e COR di
identificazione dell’aiuto individuale. Si richiama al riguardo quanto previsto dal regolamento del
Registro all’art. 3 del DM 31 maggio 2017, n.115 comma 1 e 4:
“1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2, relative alle seguenti
tipologie di aiuti:
a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del
TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai
sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base
dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive
modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
4. […] le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e
SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i
criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.”
Per quanto riguarda il collegamento in interoperabilità fra i Registri, cui si fa riferimento nella nota
che si riscontra, si sottolinea che lo stesso si colloca su un piano meramente funzionale a migliorare
l’efficienza del servizio delle visure che potranno essere effettuate direttamente dal Registro
nazionale aiuti complete degli aiuti presenti nei diversi Registri, non appena completata la fase di
integrazione tecnica fra le infrastrutture informatiche che gestiscono i Registri. Nelle more della
messa a punto dell’interoperabilità fra i Registri, il controllo sul cumulo degli aiuti “de minimis”
dovrà essere svolto da parte delle Amministrazioni competenti procedendo opportunamente al
calcolo del cumulo gli aiuti in “de minimis” risultanti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con
quelli risultanti dai Registri dell’Agricoltura e Pesca.

Viale America 201 – 00144 Roma
tel. +39 06 5492 7906 – fax +39 06 5960 1226
e-mail dgiai.segreteria@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 09/01/2018 15:26:36 - Nr. determina DPD027/01 - Data determina 09/01/2018

La piena integrazione informatica fra i Registri resta un obiettivo importante per consentire alle
Amministrazioni competenti di disporre di un più efficiente e semplificato strumento di supporto
delle attività amministrative di istruttoria e controllo delle agevolazioni alle imprese.

Il Direttore Generale
(Carlo Sappino)
Firmato digitalmente da
:Carlo Sappino
Data:28/12/2017 09:47:1
1

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche
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