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Introduce i lavori
Morena Diazzi, Direttore Generale della Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Regione Emilia-Romagna

Gli orientamenti riguardanti gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti di stato in tema di cultura e infrastrutture per il periodo 2014-2020
Olga Simeon, Responsabile del settore aiuti di Stato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Gli  aiuti  agli investimenti nelle PMI e gli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e gli strumenti finanziari
Donato Pulacchini, Responsabile dell'Unità "Competitività dei sistemi economici" di ERVET SpA 

Aiuti di stato per la ricerca, l’innovazione e l’ambiente e il nuovo Regolamento de minimis
Carlo Eugenio Baldi, Docente di diritto dell’Unione europea all’Università di Bologna ed esperto di Aiuti di Stato

Confronto con il partenariato

Conclusioni
Gian Carlo Muzzarelli, Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, 
autorizzazione unica integrata della Regione Emilia-Romagna

Limiti e opportunità per gli strumenti di intervento delle politiche della nuova programmazione comunitaria alla luce della 
normativa aiuti di stato 2014-2020
Il workshop è suddiviso in due parti. La prima parte è dedicata alla disamina dei principali elementi di novità derivanti dalla riforma della normativa 
comunitaria degli aiuti di stato per il periodo 2014-2020. Verranno fornite le principali novità contenute ne "Gli orientamenti riguardanti gli aiuti a finalità 
regionale per il periodo 2014-2020", unico riferimento normativo ad oggi approvato dalla CE. Verranno presentate le principali novità proposte dalla CE in 
merito agli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e gli strumenti finanziari e, più in generale, quelle contenuto 
nelle bozze di nuovo Regolamento generale di esenzione e di Regolamento de minimis. Verranno infine trattati in modo sintetico i nuovi orientamenti 
comunitari sugli aiuti di stato in tema di cultura e infrastrutture. La seconda parte del workshop è dedicata agli interventi da parte delle rappresentanze 
istituzionali presenti e alle domande da parte dei partecipanti.

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQPnYtMcG7K%2fA%3d%3d&Lang=IT

