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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA

U024-01    AIUTI DI STATO: PRINCIPI FONDAMENTALI E NUOVE REGOLE
2014-2020

SCUOLA:   IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei
Sede di  svolgimento  del l’at t ivi tà  didat t ica : Via Pisano 6, Torino

ORARIO:  9.00-13.00/13.30-16.45 

EDIZIONE I: 12 e 13 novembre 2013

OBIETTIVI: 
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali affinché la concessione di aiuti pubblici alle attività economiche, 
anche mediante l’utilizzo dei fondi strutturali UE, avvenga nel rispetto delle regole UE sulla concorrenza. Questo permette di
evitare procedure di infrazione della Commissione europea o ricorsi presso le giurisdizioni nazionali, con la possibile 
conseguenza di dover recuperare con gli interessi gli aiuti concessi, pagare per il risarcimento dei danni e, in certi casi, di 
dover pagare sanzioni finanziarie.
REQUISITI D’ACCESSO : Requisiti d’accesso:  è consigliabile aver già seguito il corso “Politica di coesione 
economica e sociale: la programmazione 2014-2020”
CREDITI FORMATIVI:  2
DOCENTI:
• Prof. Riccardo Vuillermoz, Università degli Studi di Torino
MODALITÀ DIDATTICHE
• Esposizione teorica e/o normativa: 80 %
• Esposizione applicativa: 20 %
• Esercitazione pratica: 0 %
MONITORAGGIO E VERIFICHE
• Strumenti di monitoraggio: Domande di approfondimento al Docente, Scheda di monitoraggio del Referente d’Aula, Scheda di Monitoraggio dei contenuti.
• Strumenti di valutazione: Questionario di valutazione di fine corso, Nota di sintesi del Docente, mail “formazione.personale@regione.piemonte”
• Modalità di verifica dell’apprendimento: Test a risposte multiple al termine del corso
• Modalità di verifica della ricaduta sull’attività lavorativa:  Verifica raggiungimento obiettivi ed acquisizione strumenti utili per l'attività

lavorativa, alla fine del corso

MATERIALE DIDATTICO:
DISPENSE  –  E’ stata realizzata la seguente pubblicazione, distribuita in aula su supporto cartaceo: Aiuti di Stato: principi 
fondamentali e nuove regole 2014 - 2020
SLIDES  –Nel caso di slides non contenute nella pubblicazione cartacea, esse verranno rese disponibili sulla pagina Web 
della Scuola dedicata, su  autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

CONTENUTI:
PRIMA GIORNATA
Il sistema di controllo sugli aiuti, il ruolo delle istituzioni dell’Unione europea e delle giurisdizioni nazionali.
Il controllo effettuato sugli aiuti legittimi e illegittimi ed il ruolo delle diverse istituzioni 
Gli obblighi delle amministrazioni pubbliche
Le nozioni di legittimità/illegittimità e di compatibilità/incompatibilità degli aiuti
Le conseguenze in caso di concessione di aiuti illegittimi
Elementi essenziali del concetto di aiuto di Stato e conseguenze
Come individuare se un intervento pubblico è sottoposto ai vincoli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) in materia di aiuti di Stato
Conseguenze procedurali per le misure sottoposte ai vincoli del TFUE in materia di aiuti di Stato

SECONDA GIORNATA
Le nuove regole relative agli aiuti compatibili con il mercato interno e legittimi
Introduzione: le basi giuridiche previste dal trattato
Cenni generali sulle principali regole relative alla compatibilità degli aiuti: aiuti a finalità regionale, alla ricerca, sviluppo e 
innovazione, alla formazione, all’occupazione, ecc.
Le regole che esentano dalla necessità di ottenere la previa autorizzazione della Commissione europea
La problematica relativa ai limiti di cumulo tra diversi aiuti

Sistema  format ivo  del  personale  regionale  – Sistema  per  la  Qual i tà
Modello  uti l izzato  da:  Settore  Formazione  del  Personale  (DB0700)  – pag  1 di  1


	Sistema formativo del personale regionale – Sistema per la Qualità

