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DELIBERAZIONE N. 36/6 DEL 17.07.2018

————— 

Oggetto: Regolamentazione del Distinct Body con funzioni di valutazione ex ante degli atti

che possono presentare profili di aiuti di Stato, istituito con la Delib.G.R. n. 37/10

del 1 agosto 2017.

Il Vicepresidente richiama le disposizioni della deliberazione n. 37/10 del 1 agosto 2017, con la

quale la Giunta regionale ha costituito il Distinct Body presso il Servizio per i Rapporti con l'Unione

europea, nazionali e regionali e ha individuato nella dottoressa Giovanna Medde, direttore del

Servizio per i Rapporti con l'Unione europea, nazionali e regionali, il responsabile del Distinct Body,

al quale sono imputabili i pareri da esso rilasciati.

Il Vicepresidente ricorda che il Distinct Body è una struttura tecnica con la finalità di assicurare la

valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1,

TFUE, prevista dall'articolo 3.1 del Common Understanding in materia di aiuti di Stato sottoscritto il 3

giugno 2016 tra la Commissione europea e l'Italia.

Il Vicepresidente riepiloga inoltre le funzioni assegnate al Distinct Body: funzione di valutazione ex

ante degli atti che possono presentare profili di aiuti di Stato; funzione di supporto sulla compatibilità

di un aiuto di Stato con il mercato interno; funzione di verifica della completezza della notifica.

Il Vicepresidente precisa che l'individuazione del Distinct Body è stata effettuata nel rispetto dei

criteri indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche europee, al quale la

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 attribuisce un ruolo di coordinamento generale in materia di aiuti di

Stato. Il DPE è l'organismo sottoscrittore del Common Understanding con la Commissione europea

ed è il coordinatore e il responsabile per la sua corretta attuazione.

Il Vicepresidente sottolinea tuttavia che al fine di dare completa attuazione agli impegni assunti dal

Common Understanding e di rendere operativo il Distinct Body, si è reso necessario ed urgente

definire la composizione ed il funzionamento del Distinct Body, e stabilire le procedure e le modalità

organizzative per una efficace valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato.

Il Vicepresidente ricorda che a tale proposito la deliberazione della Giunta regionale n. 37/10 del 1

agosto 2017 ha dato mandato al Servizio per i Rapporti internazionali e con l'Unione europea,

nazionali e regionali di predisporre una proposta di regolamentazione finalizzata a definire le

modalità interne di consultazione del Distinct Body e le procedure per la richiesta e l'emissione dei

pareri.
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Il Vicepresidente illustra brevemente l'allegata proposta di regolamentazione del Distinct Body

predisposta dal Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali.

In particolare, la proposta riafferma, come già definito con la suddetta deliberazione della Giunta

regionale n. 37/10 del 1 agosto 2017, il carattere facoltativo e non vincolante del parere rilasciato dal

Distinct Body, e prevede un'articolazione in sezioni specialistiche.

Alla luce di quanto premesso, il Vicepresidente propone di approvare l'allegata proposta di

regolamentazione del Distinct Body, predisposta dal Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione

europea, nazionali e regionali.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, acquisito il parere favorevole di legittimità

del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di regolamentazione del Distinct Body, predisposta dal Servizio

Rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


