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      Prot. n.  

 Cagliari,  

>  Direzione generale della Presidenza 
pres.dirgen@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dell'area legale  
pres.area.legale@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico 
della Sardegna  
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale per la comunicazione  
pres.comunicazione.dirgen@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale della protezione civile  
pres.protezionecivile@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale degli affari generali e della società 
dell'informazione  
affari.generali@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dell'organizzazione e del personale  
personale@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale della difesa dell'ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale  
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale enti locali e finanze  
enti.locali@pec.regione.sardegna.it  
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>  Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia  
urbanistica@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale della sanità  
sanita.dgsan@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale delle politiche sociali  
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dell'industria  
industria@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dei lavori pubblici  
lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale  
lavoro@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dei Servizi finanziari  
programmazione@pec.regione.sardegna.it  

>  Centro regionale di programmazione  
crp@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport  
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale della pubblica istruzione  
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dei trasporti  
trasporti@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale del turismo, artigianato e commercio  
turismo@pec.regione.sardegna.it  

>  Direzione generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 
lavoro (ASPAL) 
agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it 
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>  Direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
universitario di Cagliari (E.R.S.U.-CA) 
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it  

ersu.dirittostudio@regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
universitario di Sassari (E.R.S.U.-SS) 
affari generali@pec.ersusassari.it 

>  Direzione generale dell’Ente acque della Sardegna (Enas)  
protocollo generale@pec.enas.sardegna.it 

>  Direzione generale dell’Istituto superiore regionale etnografico 
(I.S.R.E.) 
isresardegna@pec.it 

>  Direzione generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Sardegna ''G. Pegreffi''  
direttore.generale@izs-sardegna.it  

>  Direzione generale Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 
del territorio e l'ambiente della Sardegna(FoReSTAS) 
direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it  

>  Direzione generale dell’Agenzia regionale per l'attuazione dei 
programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore) 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

>  Direzione generale dell’Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna) 
argea@pec.agenziaargea.it 

>  Direzione generale dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna (Arpas) 
arpas@pec.arpa.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dell’Azienda regionale per l'edilizia abitativa 
(Area) 
area@pec.area.sardegna.it  

>  Direzione generale dell’Agenzia regionale Sardegna ricerche  
protocollo@sert.sardegnaricerche.it  
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>  Direzione generale dell’Agenzia conservatoria delle coste della 
Sardegna 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it 

>  Direzione generale dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura 
(Agris Sardegna) 
protocollo@pec.agrisricerca.it  

>  Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma 
operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo  
enpimed@pec.regione.sardegna.it  

>  Ufficio Autorità di audit PO FESR FSE  
 audit@pec.regione.sardegna.it 

>  Ufficio  dell'autorità  di Audit programma ENI -CBC 
eni.audit@pec.regione.sardegna.it  

>  Unità di progetto Iscol@  
progettoscuola@regione.sardegna.it  

>  Fondazione Film Commission 
filmcommission@pec.regione.sardegna.it  

>  Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del Piano 
Sulcis   
coordinamento.pianosulcis@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto: Giurisprudenza Deggendorf - Concedibilità e/o erogazione nuovi aiuti 

Come noto, la giurisprudenza Deggendorf, codificata nell’ordinamento nazionale dall’art. 46, L. n.234/2012, vieta 

la di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, 

specificando che: 

“ Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 

decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.” 

In particolare, il divieto posto dalla giurisprudenza Deggendorf opera non tanto nel momento della concessione 

dell’aiuto, quanto  nella fase di erogazione dell’aiuto attraverso la non liquidabilità dello stesso. 

Siglato da: MARCO FADDA

Prot. N. 1262 del 27/01/2017

mailto:pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/43?s=1&v=9&c=4976
http://www.regione.sardegna.it/j/v/43?s=1&v=9&c=4976
mailto:agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/43?s=1&v=9&c=4922
http://www.regione.sardegna.it/j/v/43?s=1&v=9&c=4922
mailto:protocollo@pec.agrisricerca.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=10245&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=10245&na=1&n=10
mailto:enpimed@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=13726&na=1&n=10
mailto:eni.audit@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=13726&na=1&n=10
mailto:progettoscuola@regione.sardegna.it
mailto:filmcommission@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=13669&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=13669&na=1&n=10


 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
Direzione Generale 
Serv izio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali 
 

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2271 fax  +39 070 606 2458/2274 - pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it   

 
 

Infatti, la giurisprudenza Deggendorf non stabilisce il divieto di concedere nuovi aiuti alle imprese che abbiano 

beneficiato di aiuti illegali dichiarati incompatibili con decisione della Commissione europea e che non abbiano 

ancora provveduto alla loro integrale restituzione, ma impone unicamente la sospensione dell’erogazione in loro 

favore dei nuovi aiuti concessi, fino all’avvenuta integrale restituzione (compresi gli interessi di recupero) degli 

aiuti oggetto della precedente decisione negativa. 

Pertanto, l’impresa sottoposta al divieto di cui sopra, potrà presentare domanda di accesso ad altri finanziamenti 

e, se ritenuta idonea, potrà essere anche beneficiaria degli stessi, nel senso che potrà essere adottato a suo 

favore l’atto di concessione dell’aiuto richiesto, indicando tale status nell’atto di concessione e disponendo nello 

stesso la sospensiva dell’erogazione fino al rispetto della condizione di rimborso dell’aiuto qualificato illegale e 

incompatibile da decisione della Commissione Europea. 

I nuovi contributi concessi potranno essere erogati se l’impresa su cui grava il divieto di ricezione ha depositato 

l’aiuto illegale e incompatibile in un conto bloccato, in cui l’unico beneficiario è il soggetto che a suo tempo lo ha 

concesso.  

Al fine di conoscere le imprese destinatarie di azioni di recupero di aiuti illegali e incompatibili, ricordiamo che fino 

al 30.06.2017 il relativo elenco potrà essere richiesto a questo Servizio, all’indirizzo pec 

aiutidistato@pec.regione.sardegna.it, mentre dal 01.07.2017 tale verifica dovrà essere effettuata attraverso il 

Registro Nazionale Aiuti (RNA). 

Alcune  imprese coinvolte nei diversi casi di recupero di aiuti illegali e incompatibili, che si trovano nella situazione 

di aver versato gli importi dovuti al soggetto che a suo tempo lo ha concesso (o all’agente della riscossione a tal 

fine dallo stesso incaricato), chiedono se possono accedere a nuovi aiuti, inclusi quelli a suo tempo concessi ma 

non erogati per la sussistenza del vincolo in oggetto. 

A tal proposito, si ricorda che la Comunicazione della Commissione europea “Verso l’esecuzione effettiva delle 

decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e 

incompatibili” (pubblicata nella GU UE serie C, n.272 del 15.11.2007, pag. 4), prevede (par. 70) la possibilità che 

“la Commissione può (possa, ndr) anche accettare, in casi debitamente giustificati, l’esecuzione provvisoria della 

decisione qualora essa sia oggetto di controversia dinanzi a tribunali nazionali o comunitari”. 

In tal senso, nel momento in cui l’impresa ha effettuato il rimborso/restituzione dell’aiuto a favore della Regione 

Sardegna (o di altro soggetto del sistema Regione o all’agente della riscossione a tal fine incaricato), e dopo che 

la stessa ha accertato il pagamento integrale del capitale e degli interessi dovuti, calcolati secondo il metodo 
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stabilito dalla Commissione Europea e con la stessa concordato, l’impresa interessata può ricevere nuovi aiuti 

fintantoché l’aiuto dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea non è più a sua disposizione (effetto 

analogo a quello del conto bloccato sopracitato). 

Per nuovi aiuti si intendono anche quelli che sono stati deliberati/concessi in precedenza ma non erogati per 

effetto della sospensiva di cui alla richiamata giurisprudenza Deggendorf. 

Inoltre, nel caso in cui l’impresa in questione abbia in corso una controversia dinanzi a un tribunale nazionale e lo 

stesso ordini alla Regione la ripetizione dell’aiuto che l’impresa aveva già provveduto a restituire (in conseguenza 

della decisione di recupero della Commissione Europea), sulla medesima impresa graverà nuovamente l’effetto 

della giurisprudenza Deggendorf, comportando sia il divieto di erogazione di qualsiasi altro aiuto (già concesso o 

da concedere) fino al recupero dell’aiuto illegale e incompatibile, sia il reinserimento della stessa impresa nella 

lista dei destinatari di ordini di recupero (fino al 30.06.2017) o nel RNA (dal 01.07.2017). 

Cordiali saluti 

 

         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 Giovanna Medde 

Coord. Sett. Rapporti UE: Marco Fadda 
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