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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO VII

Prot. Nr.
Allegati:

1

Roma,
Alle

Amministrazioni titolari dei
Programmi comunitari e
nazionali 2014-2020

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per
le Politiche di Coesione Dipartimento per la
Programmazione e il
Coordinamento della Politica
Economica
All'Agenzia per la Coesione
Territoriale
All'Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro

OGGETTO: Programmazione 2014/2020 - Monitoraggio contributi imprese nell’ambito
dell’emergenza COVID-19 - Indicazioni operative.

Nell’ambito delle misure di contrasto alla crisi causata dalla pandemia COVID-19, la
Commissione europea è intervenuta, tra l’altro, sulla normativa in materia di aiuti di stato.
In particolare, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha comunicato il "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della
Covid-19" chiarendo e modificando le condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato
ritenute compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.
Tale misura è finalizzata ad evitare che gli interventi di sostegno previsti dagli Stati membri
per aiutare le imprese colpite dalla crisi possano creare distorsioni del mercato interno, preservando
l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità.
In tale contesto, al fine di fornire indicazioni univoche circa il monitoraggio degli interventi
che si configurano come concessione di contributi alle imprese, è stata redatta un’apposita nota
operativa (vedi allegato 1) che illustra modalità semplificate, condivise con la struttura responsabile
presso il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, sia per
la richiesta del relativo CUP e sia per la corretta rilevazione delle informazioni all’interno del
Sistema Nazionale di Monitoraggio.
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Tali modalità consentiranno di ridurre gli oneri a carico alle Amministrazioni titolari dei
programmi, mantenendo tuttavia, attraverso l’incrocio delle banche dati nazionali, il corredo
informativo necessario alle attività di monitoraggio delle misure di sostegno realizzate.

