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      Prot. n.   Cagliari,  

  

>  Direzione generale Centrale Regionale di 
Committenza  
pres.crc.ras@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  

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

>  Ufficio dell'autorità di Audit dei Programmi Operativi 
FESR e FSE 
audit@pec.regione.sardegna.it 

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

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

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

>  Unità di progetto Iscol@  
iscola@pec.regione.sardegna.it  

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

>  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 

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

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

>  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) 
affarigenerali@pec.ersusassari.it    

>  Direzione generale dell’Ente acque della Sardegna 
(Enas)  
protocollogenerale@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@pec.izs-sardegna.it  

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

>  Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della 
corruzione 

trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it 

>  Unità di progetto Responsabile della protezione dei 
dati per il sistema Regione 

rpd@pec.regione.sardegna.it 

>  Unità di progetto “Ufficio di coordinamento regionale 
per l’accoglienza migranti” 

unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it 
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Oggetto: Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). Articolo 52 della Legge 234 del 2012 e sua applicazione 
nell’ordinamento regionale. 

La Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha abrogato e sostituito la Legge n. 11 del 2005, disciplina la partecipazione 
dell'Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. La L. 234/2012 è stata 
significativamente modificata dalla legge n. 115/2015 (legge europea 2014), con particolare riferimento alle disposizioni 
contenute nel capo VIII, che disciplina l’ambito degli aiuti di Stato. 

L’articolo 52 della L. 234/2012 prevede l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Registro 
Nazionale degli Aiuti (RNA), in sostituzione della Banca Dati degli Aiuti (BDA). Il RNA è finalizzato a garantire il rispetto 
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato. 

Il RNA è entrato in vigore il primo luglio 2016; il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 il 
Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (c.d. Regolamento RNA) che disciplina il funzionamento del Registro e fissa la 
data di avvio del Registro al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo Regolamento. 

Dal 12 agosto 2017, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono regimi di aiuti o aiuti ad hoc, sono 
tenuti ad inserire gli atti di istituzione dei regimi o degli aiuti ad hoc nel RNA. Preventivamente alla concessione ed 
erogazione, devono essere inseriti nel Registro nazionale i dati relativi ai singoli beneficiari degli aiuti. 

E’ inoltre obbligatoria la consultazione del Registro prima della concessione degli aiuti per l’acquisizione della Visura 
Aiuti (art. 13 Regolamento RNA), per verificare la sussistenza di eventuali situazioni di recupero di aiuti illegali e 
incompatibili (Visura Deggendorf, art. 15 Regolamento RNA) e, nel caso di aiuti de minimis, il rispetto dei massimali 
(Visura de minimis, art. 14 Regolamento RNA). 

Si richiama l’attenzione sull’art. 52, comma 7, della L. 234/2012, che stabilisce che l'adempimento degli obblighi di 
registrazione nel RNA e di interrogazione preventiva del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. Lo stesso comma precisa inoltre che i 
provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle 
informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. 

A tale proposito, l’articolo 17 del Regolamento RNA ha specificato le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di 
utilizzo del RNA, riaffermando che l’adempimento degli obblighi di registrazione, l’indicazione nei provvedimenti di 
concessione e di erogazione dell’aiuto individuale dei codici identificativi nonché l’adempimento degli obblighi di verifica 
relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG (art. 13), agli aiuti de minimis (art. 14) e relativi ai soggetti tenuti alla 
restituzione degli aiuti illegali (art. 15) e l’indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell’avvenuta acquisizione della 
Visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli 
aiuti individuali. 
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L'inadempimento degli obblighi di cui sopra comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione 
o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche d’ufficio dagli stessi soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono regimi di aiuti o aiuti ad hoc, nonché dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del 
danno. 

Sotto il profilo operativo, la registrazione degli aiuti presuppone il preliminare accreditamento della struttura 
responsabile del regime/misura di aiuto (Autorità Responsabile), e l’indicazione del “Responsabile degli adempimenti”. 

Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel RNA attraverso l’attribuzione di uno specifico codice 
identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR” che viene comunicato all’Autorità Responsabile. La registrazione del regime di 
aiuti o dell’aiuto ad hoc è certificata attraverso l’attribuzione del predetto codice. Ciascun aiuto individuale è identificato 
nel RNA attraverso l’attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR”. La 
registrazione dell’aiuto individuale è certificata dal RNA attraverso l’attribuzione di detto codice. 

Per l’amministrazione regionale, il Servizio per i rapporti internazionali e con l’UE, nazionali e regionali della Direzione 
Generale della Presidenza è referente unico del RNA e punto di contatto di cui all’art. 52 della L. 234/2012. Il Settore 
Aiuti di Stato e procedure di infrazione cura il coordinamento nel sistema Regione per il corretto adempimento degli 
obblighi di cui all’art. 52, legge n. 234 del 2012. 

Nello svolgimento di tale funzione, a partire dal 2016 sono state predisposte alcune circolari informative, che si 
richiamano integralmente, finalizzate a rendere note le attività da svolgere nel sistema Regione e a sensibilizzare 
sull’importanza del RNA. 

E’ stata inoltre assicurata la diffusione e partecipazione agli incontri organizzati dal MISE sul RNA ed è stata fornita 
assistenza agli utenti del sistema Regione che ne hanno fatto richiesta, sia in fase di iscrizione al Registro, sia in fase di 
inserimento delle misure e caricamento dei dati, offrendo consulenza su problematiche complesse, per le quali in alcuni 
casi sono stati sottoposti appositi quesiti al MISE. 

In particolare, si segnalano le problematiche relative ai seguenti ambiti: concetto di impresa unica, calcolo del cumulo, 
agevolazioni fiscali, garanzie. 
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A circa due anni dalla data di avvio dell’obbligo di registrazione nel RNA (12 Agosto 2017) può fornirsi  una prima sintesi 
relativa alle misure degli Aiuti registrate da Autorità Responsabili della Regione Sardegna, intesa come Sistema 
Regione, alla data del 12 giugno 2019. 

Un primo elemento è dato dal numero complessivo delle misure registrate.  

Di queste n° 41 riguardano  misure in esenzione e n° 57 regimi de minimis.  

Complessivamente sono stati concessi n° 3414 aiuti. 

 

Tabella 1)  Totale misure e aiuti al 12.06.2019 

Ti
po

 
m
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ur

e 

Numero 
Misure Misure/Regime di Aiuti Totale Misure- Aiuti ad 

hoc Aiuti 

A
iu

ti 
di

 S
ta

to
 

no
tif

ic
at

i 

41 

Esenzione 41 0 991 

Notifica 0 0 0 

D
e 

m
in

im
is

 

57 De minimis 57 0 2423 

Totali  misure e Aiuti   98 0  3414 
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Un secondo dato riguarda la tipologia di strumenti utilizzati nell’ambito delle misure / regimi registrati . 

Risultano, come da tabella sottostante, n° 73 sovvenzioni, 2 prestiti, 6 garanzie e 17 per altre tipologie. 
 

Tabella 2)  Misure per tipologia di strumento al 12.06.2019 

 

 

Un terzo dato riguarda le dimensioni dell’impresa beneficiaria.  

Risultano concessi dal Sistema Regione  n° 38 aiuti a grandi imprese, n° 234 a medie imprese, n°1242 a piccole 

imprese, n° 1592 a micro imprese, n° 305 a piccole imprese( escluse le micro) e 3 sono non classificabili. 

 

Tabella 3) Aiuti individuali per dimensione d’impresa al 12.06.2019 

Aiuti 
individuali 

Grandi 
Imprese 

Medie 
Imprese 

Piccole 
Imprese Micro Imprese Piccole Imprese               

( escl. micr.) 
Non 

classificabili 

3414 38 234 1242 1592  305 3 

 

Dalla prima analisi dei dati sopra illustrati emerge, a due anni dall’avvio, un utilizzo diffuso del RNA nel sistema 

Regione, in conformità con il Regolamento che ne disciplina il funzionamento e con la normativa nazionale in materia. 

Il Servizio rimane a disposizione per la consueta attività di informazione, assistenza e consulenza, finalizzata al rispetto 

degli obblighi di cui all’art. 52 delle L. 234/2012. 

Misure 
Regimi di Aiuti 

Sovvenzioni  Prestiti Garanzie Altro 

98 73 2 6 17 
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Può inoltre essere consultato per ogni informazione sul RNA il sito tematico SardegnaEuropa (link 
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaeuropa/), sezione “Aiuti di Stato”, sottosezione “Come darli correttamente e 
Registro nazionale degli aiuti”. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Giovanna Medde 
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Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE
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