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Oggetto: Aiuti di Stato — Italia (Sardegna) — SA 44338 (2016/N) 
“Regime di aiuti per azioni di informazione e di promozione sulle 
produzioni lattiero-casearie ovine nell'Unione e nei paesi terzi” 

Signor Ministro, 

mi pregio informarLa che la Commissione europea (“Commissione”) ha deciso di non 
sollevare obiezioni nei confronti del regime in oggetto, ritenendolo compatibile con il 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”). La Commissione ha basato la 
propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso. 

PROCEDURA 

(1) Con messaggio di posta elettronica del 27 gennaio 2016, protocollato lo stesso 
giorno, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha 
notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE. 

(2) Con lettere del 25 febbraio 2016 e del 19 aprile 2016 la Commissione ha chiesto 
informazioni supplementari, che sono state trasmesse con lettere ricevute e 
protocollate dalla Commissione rispettivamente il 18 marzo 2016 e il 
6 maggio 2016. 

DESCRIZIONE 

Titolo 

(3) Regime di aiuti per azioni di informazione e di promozione sulle produzioni 
lattiero-casearie ovine nell'Unione e nei paesi terzi. 
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Obiettivo 

(4) Le azioni di informazione e promozione mirano a diffondere la conoscenza dei 
prodotti lattiero-caseari ovini regionali a denominazione riconosciuta dall'Unione, 
allo scopo di migliorare la competitività degli operatori del settore aumentando il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione da parte dei consumatori. 
Potranno realizzarsi sia entro l'Unione europea che nei paesi terzi, aumentando la 
quota di mercato di tali prodotti in particolare nei mercati dei paesi terzi che 
presentano il maggiore potenziale di crescita. Con il regime di aiuti in oggetto la 
Regione Sardegna propone la realizzazione di un programma unitario di 
interventi agli organismi più rappresentativi delle produzioni lattiero-casearie 
certificate con l'intento di ottimizzarne gli impatti. 

Descrizione dell'aiuto e spese ammissibili 

(5) Le azioni del regime in oggetto consistono in particolare in attività di pubbliche 
relazioni e in campagne di informazione nell'Unione europea e nei paesi terzi, e 
possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed 
esposizioni di importanza nazionale europea o internazionale. La misura 3.2 del 
programma di sviluppo rurale (“PSR”) 2014-2020 della Sardegna1 prevede il 
sostegno a favore di associazioni di produttori per azioni di informazione e 
promozione dei prodotti di qualità ma solo nel mercato dell'UE, mentre il regime 
in oggetto amplia l'ambito geografico consentendo azioni integrate nel quadro di 
un programma unitario composto da azioni coerenti e coordinate da sviluppare 
anche in altri mercati. 

(6) Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a: 

(a) mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola delle 
produzioni lattiero-casearie di qualità della Sardegna, in particolare sul 
piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell'autenticità, 
dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli 
animali, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, come pure delle 
caratteristiche intrinseche delle stesse, specialmente in termini della loro 
qualità, sapore, diversità e tradizioni; 

(b) rafforzare la consapevolezza dell'autenticità delle denominazioni d'origine 
protette del comparto lattiero-caseario sardo. 

(7) I prodotti lattiero-caseari ovini regionali a denominazione di origine protetta 
(“DOP”) in virtù del regolamento (UE) n. 1151/20122 interessati dal regime in 
oggetto sono i seguenti: 

(a) Pecorino romano DOP; 

(b) Pecorino sardo DOP; 

                                                 
1 Decisione C(2015)5893 del 19.8.2015. 

2 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). 
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(c) Fiore sardo DOP. 

(8) Le attività di informazione e promozione comprese nel regime in oggetto sono: 

(a) organizzazione e partecipazione ad eventi come seminari, conferenze 
stampa, incontri tecnici, forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, 
saloni, concorsi, fiere o mostre incentrate sui prodotti lattiero-caseari ovini 
a DOP della Sardegna; i costi ammissibili comprendono: 

– le spese di iscrizione; 

– le spese di viaggio; 

– le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; 

– l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e 
smontaggio; 

– i premi simbolici fino a un valore di euro 1 000 per premio e per 
vincitore di un concorso; 

(b) realizzazione e diffusione di pubblicazioni su carta (cataloghi, manifesti, 
pieghevoli, opuscoli) e per via elettronica (siti internet) destinate a fornire 
informazioni di carattere tecnico e scientifico sui produttori e sui prodotti 
lattiero-caseari ovini a DOP della Sardegna; 

(c) diffusione (per esempio in occasione di eventi di presentazione e 
congressi) di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui regimi 
di qualità del settore lattiero-caseario ovino della Sardegna; 

(d) campagne promozionali dei prodotti di qualità certificata per i 
consumatori e per gli operatori economici (importatori, acquirenti, 
operatori del settore della ristorazione, operatori turistici, ecc.): 
distribuzione di materiale informativo e promozionale, presentazione, 
degustazione e uso/consumo di prodotti presso i punti di vendita al 
dettaglio e di ristorazione, nei mercati e nelle fiere, compreso l'affitto e 
l'allestimento di locali per la degustazione, la fornitura dei prodotti per 
l'esposizione o la degustazione e delle attrezzature necessarie alla 
conservazione e alla preparazione dei prodotti; i servizi per l'ideazione e la 
realizzazione delle campagne e per la realizzazione di supporti per 
l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione; servizi di 
assistenza e di hostess, servizi di interpretariato; operazioni di pubbliche 
relazioni quali visite e soggiorni di operatori economici destinati a far 
conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione (spese di 
viaggio, soggiorno, trasporto, interpretariato); 

(e) campagne promozionali tramite mezzi di comunicazione di massa 
(realizzazione di spot televisivi, di campagne radio e web; acquisto di 
spazi pubblicitari). 

(9) Le attività di informazione e promozione di cui al considerando 8, lettere a), b) 
e c), non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una 
particolare origine. 
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(10) Le campagne promozionali di cui al considerando 8, lettere d) ed e), non devono 
far riferimento al nome di un'impresa o a un marchio. Le attività promozionali 
possono fare riferimento all'origine dei prodotti, purché tale riferimento 
corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione. Le azioni del regime in 
oggetto non rischiano di pregiudicare le vendite o di denigrare i prodotti di altri 
Stati membri. 

(11) La partecipazione agli eventi di cui al considerando 8, lettera a), è accessibile a 
tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri 
oggettivamente definiti.  

(12) Le informazioni delle pubblicazioni di cui al considerando 8, lettera b), devono 
essere neutre e tutti i produttori interessati devono avere le stesse possibilità di 
figurare nella pubblicazione. 

(13) L'intensità massima di aiuto per i costi ammissibili delle attività di informazione e 
promozione di cui al considerando 8, lettere a), b) e c), è pari al 100% dei costi 
ammissibili. L'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali di cui al 
considerando 8, lettere d) ed e), non può superare il 50% dei costi ammissibili 
della campagna. 

(14) Il contributo per le azioni nei paesi terzi è pari all'80% delle spese ammissibili, il 
restante 20% è finanziato dall'organizzazione proponente. 

(15) Le campagne promozionali saranno svolte conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1169/20113 e, se del caso, alle norme specifiche in materia 
di etichettatura. 

(16) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà ammessa all'aiuto se non è recuperabile. 
L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto 
per progetto al momento della concessione e i costi ammissibili saranno 
accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del 
calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono 
intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

(17) Poiché le campagne promozionali in questione sono in via di allestimento, le 
autorità italiane si sono impegnate a fornire campioni rappresentativi una volta 
che la Commissione avrà accettato il regime di aiuti e in ogni caso prima del 
lancio della campagna promozionale. 

(18) Le autorità italiane hanno comunicato che il regime non può avere un'incidenza 
specifica sull'ambiente. 

                                                 
3 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione 
(GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). 
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Base giuridica 

(19) Legge regionale n. 5/2015, articolo 15 e Deliberazione n. 13/3 del 17 marzo 2016. 

Bilancio 

(20) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è di 3 000 000 EUR. 

Beneficiari 

(21) I beneficiari finali degli aiuti sono gli operatori del settore della produzione, della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ovini di qualità 
della Sardegna. 

(22) I prestatori dei servizi saranno in particolare i consorzi di tutela delle produzioni 
lattiero-casearie ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna 
riconosciuti dalla pertinente normativa. Possono essere presentate azioni anche da 
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente che 
raggruppano produttori che certificano i prodotti oggetto dell'intervento. 

(23) Essendo le azioni prestate da consorzi di tutela e organizzazioni di produttori, la 
partecipazione ad esse non deve essere subordinata all'adesione a tali consorzi o 
organizzazioni ed eventuali contributi alle spese amministrative dell'associazione 
o dell'organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione delle azioni 
promozionali. 

(24) Sono escluse dal presente regime di aiuti le grandi imprese. 

(25) Gli aiuti non possono essere erogati a candidati considerati imprese in difficoltà a 
norma dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/20144, né a quelli 
che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato 
interno, finché il rimborso non sarà stato effettuato o l'importo da rimborsare non 
sarà stato depositato su un conto bloccato (in entrambi i casi con gli interessi). 

Forma dell'aiuto 

(26) Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali, ma saranno 
erogati in natura sotto forma di servizi agevolati erogati dai prestatori di servizi 
che ricevono il rimborso dei costi effettivamente sostenuti. 

Durata del sostegno 

(27) Il regime di aiuti si applica a partire dalla data di approvazione da parte della 
Commissione fino al 31 dicembre 2020. 

                                                 
4 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con 

il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1). 
Questa definizione figura anche al punto (35) 15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, 
modificati dalla GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4). 
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Cumulo  

(28) Gli aiuti non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto 
da organismi UE, nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli 
stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti de minimis. 

(29) Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal 
regolamento (UE) n. 1305/20135, in particolare dall'articolo 16. Per le azioni di 
promozione previste dal presente regime di aiuti, non potranno essere cumulati i 
costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per 
le attività di informazione e promozione), per cui un'azione sovvenzionata nel 
quadro della misura del PSR non potrà beneficiare del regime in oggetto e 
viceversa. 

Componente di incentivazione 

(30) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di 
incentivazione. Esse hanno comunicato che saranno ammissibili all'aiuto soltanto 
le azioni che saranno realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto 
all'autorità competente. La domanda di aiuto dovrà riportare come minimo il 
nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto o 
dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo 
dell'aiuto necessario e l'elenco dei costi ammissibili. Conformemente al 
punto (75), lettera m), degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato 
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (“gli orientamenti”), 
fanno eccezione a tale regola gli aiuti per le attività promozionali in conformità al 
punto (464), lettera b) e lettera c), degli orientamenti e per le campagne 
promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto (464), 
lettera d). Gli aiuti saranno concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti 
quando il regime sarà istituito e dichiarato dalla Commissione compatibile con il 
trattato. 

Trasparenza 

(31) Il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, il 
nome dell'autorità che concede l'aiuto e il nome degli organismi cui sarà 
accordato l'aiuto del regime in oggetto saranno pubblicati su un sito web dedicato 
agli aiuti di Stato a livello regionale. Queste informazioni saranno pubblicate una 
volta presa la decisione di concessione dell'aiuto, saranno conservate per almeno 
dieci anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza restrizioni. 

VALUTAZIONE 

Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 

(32) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 

                                                 
5 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). 
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aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 
la concorrenza. 

(33) I beneficiari dell'aiuto esercitano un'attività economica (cfr. considerando 21). Un 
aiuto che viene concesso dallo Stato o mediante risorse statali incide sulla 
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (cfr. considerando 26). Secondo una 
giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione la condizione dell'incidenza 
sugli scambi è soddisfatta se il beneficiario svolge un'attività economica che dà 
luogo a scambi tra gli Stati membri6. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la 
posizione del beneficiario rispetto ad altri concorrenti negli scambi 
intracomunitari permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. I prodotti 
interessati dall'attività dei beneficiari formano oggetto di scambi tra l'Italia e il 
resto degli Stati membri (cfr. considerando 5 e 14). Di conseguenza, nel caso di 
specie sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato TFUE. 

Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 

(34) Tuttavia, il divieto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è 
incondizionato in quanto sono ammesse deroghe. L'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera c), prevede che possano essere considerati compatibili con il mercato 
interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura 
contraria al comune interesse. 

(35) La sezione 1.3.2. della parte II degli orientamenti stabilisce che la Commissione 
dichiarerà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per le misure promozionali a favore dei 
prodotti agricoli se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli 
orientamenti e le condizioni specifiche indicate in tale sezione.  

Condizioni specifiche della sezione 1.3.2. della parte II degli orientamenti 

(36) Per quanto riguarda le condizioni specifiche fissate nella sezione 1.3.2. per questo 
tipo di aiuto, il punto (453) degli orientamenti indica che tale sezione si applica 
all'intero settore agricolo, ma che possono beneficiare degli aiuti per 
l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre esclusivamente le PMI. Le autorità 
italiane hanno confermato che i beneficiari degli aiuti del regime in oggetto 
saranno esclusivamente le PMI (cfr. considerando 24). 

(37) Conformemente al punto (454) degli orientamenti, l'attività di promozione deve 
essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli 
(ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere 
commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze 
scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a 

                                                 
6 Secondo la giurisprudenza della Corte, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la 

posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi 
sono da considerarsi influenzati dall'aiuto, che minaccia altresì di falsare la concorrenza fra le imprese 
situate in diversi Stati membri (sentenza della Corte del 17 settembre 1980, - causa 730/79, 
Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209). 
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incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto in 
questione mediante campagne promozionali. L'obiettivo del regime in oggetto 
notificato dalle autorità italiane rientra tra quelli menzionati al punto (454) degli 
orientamenti (cfr. considerando 4). 

(38) Conformemente al punto (455) degli orientamenti, le autorità italiane hanno 
confermato che le campagne promozionali saranno incentrate su prodotti coperti 
da un regime di qualità di cui al punto (282) degli orientamenti (cfr. considerando 
7). 

(39) Conformemente al punto (456) degli orientamenti, le autorità italiane hanno 
confermato che le campagne promozionali oggetto del regime in esame saranno 
svolte conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se 
del caso, alle norme specifiche in materia di etichettatura (cfr. considerando 15). 

(40) Poiché il materiale relativo alle campagne promozionali in questione è in via di 
allestimento, le autorità italiane si sono impegnate, in applicazione del 
punto (457) degli orientamenti, a fornirlo successivamente e in ogni caso prima 
del lancio della campagna promozionale (cfr. considerando 17). 

(41) Il punto (458) degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto. 

(42) Il punto (459) degli orientamenti stabilisce che le misure promozionali possono 
essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a 
prescindere dalla loro dimensione. A tale riguardo le autorità italiane hanno 
confermato che, se la misura promozionale sarà attuata da associazioni di 
produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non sarà 
subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle 
spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione saranno limitati ai 
costi di prestazione della misura promozionale (cfr. considerando 23). 

(43) Il punto (460) degli orientamenti stabilisce che gli aiuti devono essere concessi in 
natura o sulla base del rimborso dei costi efettivi sostenuti dal beneficiario. In 
deroga a tale disposizione, il punto (461) degli orientamenti stabilisce che gli aiuti 
per le campagne promozionali devono essere erogati solo sotto forma di servizi 
agevolati. In ogni caso, il punto (462) degli orientamenti stabilisce che se erogati 
in natura, gli aiuti non devono includere pagamenti diretti ai beneficiari ma 
devono essere versati ai prestatori delle misure promozionali. 

(44) Le autorità italiane si sono impegnare ad effettuare pagamenti solo ai prestatori 
delle misure promozionali. Per i beneficiari finali, gli aiuti assumeranno la forma 
di servizi agevolati (cfr. considerando 26). 

(45) Il punto (464) degli orientamenti indica i costi ammissibili per questo tipo di aiuti. 
I costi ammissibili nel regime in oggetto figurano tra quelli menzionati alle 
lettere da a) a d) (cfr. considerando 8). 

(46) Le autorità italiane hanno comunicato che nel quadro delle campagne 
promozionali del regime in oggetto, conformemente al punto (465) degli 
orientamenti, le attività di cui al punto (464), lettera c) — divulgazione di 
conoscenze scientifiche e dati fattuali — non faranno riferimento al nome di 
un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali 
di cui al punto (464), lettera d), dal canto loro, non riguarderanno i prodotti di una 



9 

o più aziende particolari. Le azioni del regime in oggetto non rischiano di 
pregiudicare le vendite o di denigrare i prodotti di altri Stati membri 
(cfr. considerando 9 e 10). 

(47) In applicazione del punto (466) degli orientamenti, la restrizione riguardante il 
riferimento all'origine non si applica alle attività promozionali e alle campagne 
promozionali incentrate sui prodotti coperti dai regimi di qualità, purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:  

(a) se riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, l'attività 
promozionale può fare riferimento all'origine dei prodotti, purché tale 
riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione; 

(b) se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi 
per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può 
essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. 
Per stabilire se il riferimento all'origine è secondario, la Commissione 
terrà conto dell'importanza globale del testo e/o delle dimensioni del 
simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno 
riferimento all'origine, in rapporto al testo e/o al simbolo relativi 
all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non 
incentrata sull'origine del prodotto. 

(48) Le autorità italiane hanno confermato che sono interessate dal regime in oggetto 
soltanto le attività riguardanti prodotti recanti denominazioni riconosciute 
dall'Unione europea e che verificheranno che il riferimento all'origine dei prodotti 
corrisponda esattamente alla denominazione registrata dall'Unione 
(cfr. considerando 7 e 10). 

(49) Il punto (467) degli orientamenti indica che l'intensità massima di aiuto per i costi 
ammissibili di cui al punto (464), lettere da a) a c), sarà pari al 100% dei costi 
ammissibili. Il punto (468) degli orientamenti stabilisce che l'intensità dell'aiuto 
per le campagne promozionali incentrate sui prodotti coperti da regimi di qualità 
di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455) degli 
orientamenti non può superare il 50% dei costi ammissibili della campagna o 
l'80% per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. Se il settore contribuisce 
al finanziamento del 50% almeno dei costi, a prescindere dalla forma che assume 
il contributo, ad esempio tasse speciali, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino 
al 100%. 

(50) Le percentuali comunicate dalle autorità italiane per il regime in oggetto 
rispettano i massimali fissati ai punti (467) e (468) degli orientamenti 
(cfr. considerando 13 e 14).  

(51) I punti (469) e (470) degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto. 

Principi di valutazione comune 

(52) Per quanto riguarda le condizioni generali da rispettare, a norma del punto (43) 
degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso 
efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente 
e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, e 
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presentato al considerando 4 della presente decisione, riguarda gli obiettivi 
menzionati al punto (43) degli orientamenti. 

(53) Il punto (47) degli orientamenti stabilisce che per quanto riguarda le misure 
analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi 
nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale 
cofinanziate dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati 
membri dovrebbero dimostrare l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato in 
esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. 

(54) Le autorità italiane hanno comunicato che gli aiuti agli investimenti previsti nel 
PSR della Sardegna non coprono tutte le azioni di promozione che avrebbero 
potuto essere contemplate, poiché la misura 3.2 del PSR sardo prevede azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti di qualità soltanto nel mercato interno, 
mentre il regime in oggetto è destinato al mercato dell'Unione e dei paesi terzi, 
con un programma unitario di interventi. Il regime notificato va al di là delle 
misure di sviluppo rurale e consente di attuare azioni non previste nel PSR. Esso 
è compatibile con il PSR poiché nessuna delle misura viola le disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1305/2013. 

(55) Il punto (48) degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che il principio 
del contribuito alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale sia soddisfatto 
per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.3., degli 
orientamenti dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza 
riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale. 

(56) L'articolo 11 del TFUE stabilisce inoltre che: “Le esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle 
politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo sostenibile.” Il punto (52) degli orientamenti stabilisce che occorre 
rivolgere particolare attenzione alle tematiche ambientali nelle future notifiche di 
aiuti di Stato. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una 
valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. Nei casi 
in cui esiste un impatto ambientale, la notifica dovrà fornire informazioni atte a 
dimostrare che la misura di aiuto non comporterà una violazione della normativa 
dell'Unione applicabile in materia di tutela ambientale. 

(57) La Commissione constata che per la sua natura il regime non può avere incidenza 
sull'ambiente, come del resto segnalato dalle autorità italiane (cfr. considerando 
18). 

(58) Per quanto riguarda la necessità dell'intervento dello Stato, in virtù del punto (55) 
degli orientamenti, a Commissione ritiene che il mercato non consegua gli 
obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto 
che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. 
Gli aiuti del presente regime possono quindi essere considerati necessari per 
conseguire gli obiettivi di interesse comune indicati al punto (43) degli 
orientamenti, in particolare l'uso efficiente e sostenibile delle risorse. 

(59) In applicazione del punto (57) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli 
aiuti erogati nel quadro del regime in oggetto costituiscano uno strumento di 
intervento adeguato, dato che soddisfano le condizioni indicate nella sezione 
pertinente della parte II degli orientamenti. 
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(60) Conformemente al punto (59) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi 
sotto diverse forme, ma lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui 
viene concesso l'aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli 
scambi e della concorrenza. Il punto (64) degli orientamenti stabilisce che per gli 
aiuti per le misure promozionali, l'aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali 
indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto è 
corrisposto al fornitore del servizio. 

(61) Come già indicato al precedente considerando 44, le autorità italiane si sono 
impegnate a effettuare i pagamenti solo ai prestatori delle misure promozionali 
mentre i beneficiari finali riceveranno servizi agevolati. Lo strumento di aiuto può 
quindi considerarsi adeguato. 

(62) Il punto (70) degli orientamenti segnala che la Commissione ritiene che gli aiuti 
siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, al momento in cui 
questi inoltra la domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al 
progetto o all'attività ha già avuto inizio. Le autorità italiane hanno confermato 
che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio delle 
attività. Conformemente al punto (75), lettera m), degli orientamenti, fanno 
eccezione a tale regola gli aiuti per le attività promozionali in conformità al 
punto (464), lettera b) e lettera c), degli orientamenti e per le campagne 
promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto (464), 
lettera d) (cfr. considerando 30). 

(63) Il punto (72) degli orientamenti non si applica, poiché le grandi imprese sono 
escluse dal presente regime di aiuti (cfr. considerando 24). 

(64) Il punto (81) degli orientamenti stabilisce che l'aiuto si considera proporzionato se 
l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per 
raggiungere l'obiettivo comune prefissato. A norma del punto (82) degli 
orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti dovrebbe essere 
inferiore ai costi ammissibili. A norma del punto (84), il criterio della 
proporzionalità è soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e 
se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte 
II degli orientamenti sono rispettati. Nel caso in esame, tenuto conto delle 
indicazioni del precedente considerando 50, le intensità massime stabilite per 
questo tipo di aiuto nella sezione 1.3.2. della parte II degli orientamenti sono state 
rispettate e gli aiuti previsti possono quindi essere considerati proporzionati. 

(65) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno 
confermato che l'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e 
l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione e che i costi 
ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e 
aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte 
le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere 
(cfr. considerando 16). 

(66) Conformemente al punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno 
confermato che l'IVA non recuperabile è ammissibile all'aiuto (cfr. considerando 
16). 

(67) Le autorità italiane hanno comunicato che l'aiuto in oggetto non è cumulabile con 
altri aiuti (cfr. considerando 28 e 29). 

Marcello.Piras
Evidenziato
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(68) Secondo il punto (108) degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato 
compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e 
incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati 
da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di 
interesse comune. Il punto (113) degli orientamenti stabilisce che, tenuto conto 
degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel 
caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto 
massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli 
orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al 
minimo. Nel caso in esame, tenuto conto delle indicazioni del precedente 
considerando 50, le intensità di aiuto massime stabilite per questo tipo di aiuto 
nella sezione 1.3.2. della parte II degli orientamenti sono state rispettate. 

(69) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate a 
escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del 
punto (35) 15 degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto 
nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto 
illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, 
fino a quando detta impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato 
l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti 
interessi di recupero (cfr. considerando 25). 

(70) In applicazione dei punti (128) e (131) degli orientamenti, le autorità italiane 
hanno confermato che il testo integrale del regime di aiuti e delle relative 
disposizioni di applicazione, il nome dell'autorità che concede gli aiuti e il nome 
degli organismi cui saranno accordati gli aiuti del regime in oggetto saranno 
pubblicati su un sito web sugli aiuti di Stato a livello regionale, che queste 
informazioni saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione 
dell'aiuto, che saranno conservate per almeno dieci anni e che saranno messe a 
disposizione del pubblico senza restrizioni (cfr. considerando 31). 

(71) In virtù delle considerazioni sopra esposte, il regime di aiuti notificato risponde 
alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga 
prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

CONCLUSIONI 

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del 
regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma 
della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere 
pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla 
data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal 
senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla 
pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune 
informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e 
fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga 
pubblicato. 
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La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta 
elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/20047, al seguente indirizzo: agri-state-aids-
notifications@ec.europa.eu. 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

Per la Commissione 

 

Phil HOGAN 
Membro della Commissione 
 

 

                                                 
7 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di 

esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione 
dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 
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