CIRCOLARE N. 5/2013

REGIME D’AIUTO “DE MINIMIS”

Si informano tutti gli Enti Attuatori, Enti Proponenti, Certificatori di Piano delle novità legislative
che impattano sulla gestione dei Piani finanziati da Fondoprofessioni.
La normativa di riferimento applicabile alla formazione continua finanziata dai fondi
interprofessionali è la seguente:
-

-

-

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, Regolamento generale di esenzione per
categoria (RGEC), pubblicato sulla G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 che disciplina, tra
l’altro, il nuovo regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31
dicembre 2013;
Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
UE agli aiuti d’importanza minore “de minimis” (G.U.U.E. L379 del 28/12/2006);
Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), sugli
aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
con scadenza al 31 dicembre 2013;
Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo
agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, con scadenza al 31 dicembre 2013;
Regolamento allegato alla Comunicazione alla Commissione Europea “Regime di aiuti di
stato alla formazione applicato dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua”, n.
provvisorio 7075, (G.U.U.E. C 221 del 25.7.2012 n. rif. aiuto SA.34883 12/X).

I particolare con l’ultimo regolamento sopra citato, la Commissione Europea ha inteso divulgare le
“Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria)”, che nello specifico prevede per lo Stato Italiano l’applicazione del “
Regime di aiuti alla formazione Fondi Interprofessionali per la formazione continua”, di cui
all’Art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 48 Legge n. 289
del 27 dicembre 2002 e ss.mm. e ii., con durata dal 2.1.2012 al 30.6.2014, rivolto a tutti i settori
economici ammissibili a ricevere aiuti, siano essi PMI o grande impresa, per un limite annuo
massimo pari a EUR 200.000,00.
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