Corso - Ciclo di 3 incontri

GLI AIUTI DI STATO
Il regime “de minimis” e
il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA):
disciplina e gestione operativa
prima giornata

Giovedì 25 marzo 2021
ore 9.00-13.15 Webinar Zoom

RELATORI
Avv. Andrea Cevese
Senior partner dello studio legale DFA;
membro cofondatore del comitato scientifico
dell’Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato;
consulente della Regione Veneto per il
progetto OSAIS (Observatory on State Aid Impact);
Formatore e consulente in materia di diritto
UE segnatamente in tema di aiuti di Stato;
co-autore del Manuale sugli aiuti di Stato
per le Camere di Commercio Venete.

Avv. Fiorella Dal Monte
PhD in diritto della concorrenza UE; senior
associata dello studio legale DFA;
assistente dei senior partners di DFA in vari
contenziosi di diritto UE; giurista linguista

Mario Cocco
Camera di Commercio di Treviso Belluno

PROSSIMI APPUNTAMENTI
martedì 13 aprile 2021
GLI AIUTI DI STATO
seconda giornata
ore 9.00-13.15 Webinar Zoom

martedì 20 aprile 2021
IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI

terza giornata
ore 9.00-12.00 Webinar Zoom

PROGRAMMA DEL CORSO
25 MARZO - prima giornata
RELATORI
Avv. Andrea Cevese e Avv. Fiorella Dal Monte
la definizione di “aiuto di stato” e la corretta individuazione di
“aiuto” e “non aiuto” rilevante ai fini UE;
la procedura che gli enti pubblici devono seguire quando una
misura di sostegno è un aiuto rilevante ai fini UE;
cenni ai regolamenti di esenzione e in particolare ai regolamenti
“de minimis”
il registro nazionale degli aiuti (cenni)

13 APRILE - seconda giornata
RELATORI
Avv. Andrea Cevese e Avv. Fiorella Dal Monte
I regolamenti di esenzione,
in particolare il regolamento generale n. 651/2014
Contributi ai Confidi
Il quadro temporaneo a fronte dell’epidemia Covid-19
Casi pratici: contributi per manifestazioni ed eventi,
la promozione generale del territorio, aiuti per la
partecipazione a fiere e missioni

20 APRILE - terza giornata
Il Registro Nazionale degli Aiuti: modalità operative
per la consultazione e la registrazione (a cura di
Mario Cocco)
Approfondimenti/risposte a quesiti sulla base di quanto
condiviso nelle prime due giornate (a cura dell'avv.
Cevese e dell'avv. Dal Monte)

Gratuito per i partecipanti
all'intero ciclo di incontri

Quote di partecipazione per
singolo appuntamento:

€ 85,00 per dipendente pubblico per
singola giornata
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente per singola giornata
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione* per singola
giornata

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. 1: Per i Comuni associati che hanno
scelto l’adesione al Centro Studi con
formazione, il corso può rientrare nella quota
associativa.
N.B.2: Allo stesso modo, anche i Comuni che
hanno aderito al Progetto “Unico per
l’Impresa 2021” con pacchetto aggiuntivo di
3 giornate di formazione, possono
partecipare al corso utilizzando una di
queste per ciascuna giornata.
ILTERZO APPUNTAMENTO È GRATUITO
PER I PARTECIPANTI ALL'INTERO CICLO DI
INCONTRI

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

