Adeguamenti del Registro Nazionale degli
Aiuti al Temporary Framework
Modifiche introdotte nel Registro per effetto dell’introduzione del “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19” e delle disposizioni previste dall’art 64 comma 1 del DL 19 maggio 2020, n.34
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1.

Premessa

Alla luce dell’impatto socio-economico causato dall’emergenza Covid-19, in tutti gli Stati
Membri dell’Unione, la Commissione Europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Con la Comunicazione del 19 marzo, "Temporary framework for State aid measures to
support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) la Commissione
ha previsto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto
economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
L'obiettivo è di definire un quadro che consenta agli Stati membri di sostenere le imprese
che incontrano difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, mantenendo al
contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.
Il 3 aprile la Commissione, con la Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’ attuale emergenza del Covid-19” (2020/C 112 I/01),
ha integrato ed esteso l'ambito di applicazione del Quadro Temporaneo, modificato
ulteriormente con la Comunicazione dell’8 maggio, con la quale è stato adottato il
secondo emendamento al “Temporary Framework”.
Il Quadro Temporaneo individua una serie di misure di aiuto (sezioni) che la
Commissione ritiene compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del
TFUE, il cui iter di valutazione e autorizzazione da parte della Commissione avviene in
tempi rapidi, a condizione che lo Stato Membro dimostri che le stesse siano necessarie
per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia e che le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo siano rispettate.
Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DL 19 maggio 2020, n.34 “Decreto Rilancio” gli aiuti
disciplinati ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19»
sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento che disciplina il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti.
In attuazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19», nel
RNA sono state implementate alcune modifiche per recepire le nuove regole.
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2. Registrazione di una misura adottata in applicazione del Quadro
temporaneo
In considerazione delle undici distinte Sezioni della Comunicazione che ha introdotto il
Quadro temporaneo e che disciplinano le specifiche modalità di applicazione, il Registro
prevede nuove undici opzioni regolamentari, una per ciascuna sezione delle
comunicazione.
Le misure adottate in applicazione del Temporary Framework sono registrate nel
Registro accedendo alla Sezione "Gestione Misure" e selezionando in fase di registrazione
della misura STEP1, fra le opzioni disponibili fra i Regolamenti, la Sezione applicata della
Comunicazione (Figura 1).

Figura 1

Figura 1
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3.

Scheda dettaglio Misura e aiuti

Nella schermata di dettaglio della misura e dell’aiuto viene visualizzata l’opzione
regolamentare corrispondente alla Sezione della Comunicazione del «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19» (Figura 2 e Figura 3).

Figura 2

Figura 3
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4.

Dettaglio Visure

Per effetto dell'adeguamento del Registro alle disposizioni in materia di cumulo degli
aiuti introdotte dalla Comunicazione sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato COVID-19» le visure Aiuti e le visure de minimis generate dal sistema riportano per
ciascuna componente di aiuto le seguenti informazioni di dettaglio:
• Riferimento alla specifica sezione della Comunicazione del Temporary Framework
nel campo Regolamento
• Importo nominale dell’aiuto per ogni componente di aiuto (ovvero per
obiettivo/strumento)
• L’intensità applicata in caso di valorizzazione percentuale dell’intensità massima
in fase di creazione della misura
I sevizi di cooperazione applicativa di RNA con i Registri SIAN e SIPA sono stati adeguati
per l’acquisizione e la visualizzazione in visura dell’importo nominale e dell’intensità di
aiuto ove valorizzati in fase di registrazione degli aiuti presso i rispettivi Registri.
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Si evidenzia che le visure sono generate anche in xml e utilizzano, per le opzioni
regolamentari della Comunicazione TF, codifiche determinate e condivise con Registri
SIAN e SIPA; pertanto i sistemi gestionali che scaricano le visure in cooperazione
applicativa possono effettuare verifiche automatizzate sulla corretta applicazione delle
norme in materia di massimali e rischio di cumulo al fine valutare la concedibilità di un
nuovo aiuto.
L’elenco delle tabelle tipologiche con le valorizzazioni ammesse per ogni campo è
contenuto nel file “RNA - Guida Tecnica - Allegato - TabelleTipologiche” disponibile nella
sezione “Supporto Documentale” accessibile dalla home page riservata del Registro.
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5.

Sezione Trasparenza AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19

In ottemperanza alle disposizioni previste in materia di monitoraggio e trasparenza dalla
Sezione 4. del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19» il Registro
ha messo a disposizione una nuova sezione pubblica dedicata denominata
"TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19" in cui sono pubblicate le
informazioni inerenti alle diverse Misure di Aiuto notificate nell’ambito del Quadro
Temporaneo e ai relativi Aiuti individuali, concessi e registrati nel sistema dai Soggetti
gestori.
La sezione, raggiungibile navigando nella sezione Trasparenza del sito, è disponibile al
link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenzatf
Gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio di cui alla Sezione 4 del «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19» continuano ad essere assolti dagli
Enti attraverso il RNA.
La Sezione trasparenza TF, suddivisa in due aree, dedicate rispettivamente alla
trasparenza delle Misure di Aiuto TF e alla trasparenza degli Aiuti Individuali TF è
consultabile senza restrizioni e necessità di autenticazione, attraverso funzioni di ricerca
e scaricamento efficaci.
TRASPARENZA MISURA

Figura 4
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TRASPARENZA AIUTO

Figura 5
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