> SEMINARI

•

In collaborazione con

LE REGOLE UE SUGLI AIUTI DI STATO
Presentazione del nuovo vademecum
Obiettivi e destinatari
La disciplina dell’Unione europea degli aiuti di Stato presenta aspetti non sempre chiari e di facile
applicazione, nonostante la crescente attenzione ad essa riservata dagli operatori interessati. In
particolare, risulta problematica di volta in volta l’applicazione di nuove disposizioni e delle nuove
prassi che rispetto al passato ampliano o limitano la possibilità di concedere contributi ai soggetti
economici.

Mercoledì
28 marzo 2012
dalle 9.45 alle 13.00
Sala Einaudi

Per questo motivo Unioncamere Piemonte e Camera di comme rcio di Torino, in collaborazione con
l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino, hanno realizzato un vademecum sull'argomento
che rappresenta in primo luogo una guida operativa per le pubbliche amministrazioni che erogano
gli aiuti, ma anche un utile strumento di primo orientamento per le imprese beneficiarie di queste
risorse.
Nel corso del seminario il vademecum sarà presentato e illustrato dall'autore con alcuni focus di
approfondimento sulle principali questioni di interesse per le Pubbliche Amministrazioni in merito
alla nozione di aiuto di Stato, ai finanziamenti in esenzione (de minimis e regolamento n.
800/2008) e ad alcuni aspetti procedurali.
Ampio spazio sarà inoltre lasciato alle domande dei partecipanti.

Centro Congressi
Torino Incontra
via Nino Costa 8 - Torino

> SEMINARI
Programma
9.45

Registrazione partecipanti

10.00 Saluti di benvenuto
Paolo Bertolino – Segretario Generale Unioncamere Piemonte
Raffaele Caterina – Presidente Istituto Universitario di Studi Europei di Torino
10.30 Presentazione del vademecum:
- Illustrazione generale del contenuto e della struttura
- L’utilizzo del vademecum come strumento operativo (nozione di aiuto, aiuti compatibili e
aspetti procedurali)
Riccardo Vuillermoz – Docente di diritto dell’Unione europea all’Università della Valle d’Aosta

Segreteria
organizzativa
Camera di commercio di Torino
ALPS Enterprise Europe Network
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
tel. 011 571 6342/343
fax 011 571 6346
europa.imprese@to.camcom.it

12.00 Dibattito
13.00 Chiusura dei lavori

Note organizzative
Il seminario si svolgerà presso la sala Einaudi del Centro
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8, Torino.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, entro il
27/03/2012, dal sito:
www.promopoint.to.camcom.it/aiutistato
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria
organizzativa.

per visualizzare
la piantina del Centro
Congressi Torino Incontra
clicca su
http://www.to.camcom.it/torinoincontra
per le modalità
di accesso al parcheggio
Valdo Fusi, adiacente al
Centro Congressi clicca su
http://www.comune.torino.it/ztlpermessi

