
un’opportunità per le istituzioni e 
per le imprese all’avvio della nuova 
programmazione 2014 - 2020

Programma

9.00  Registrazione partecipanti e welcome coffee 
9.30  Benvenuto e introduzione ai lavori

Augusto Viola, Direttore centrale cultura, sport, relazioni 
internazionali e comunitarie  

9.45  Marc Lemaitre, Capo di Gabinetto del Commissario Europeo 
alla programmazione finanziaria e bilancio Janusz Lewandowski

“Gli esiti del negoziato finanziario: le risorse 2014-2020 
sulle principali politiche europee” 

10.15  Nicola Pesaresi, DG Concorrenza, Capo Unità A3 “State Aid 
Policy and Scrutiny”

“La modernizzazione degli aiuti di Stato: riforme e strate-
gie per il 2014-2020”

10.45 Valerio Vecchietti,  Dirigente del Dipartimento politiche 
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio 
aiuti di Stato

“La posizione dell’Italia nel processo di modernizzazione 
degli aiuti di Stato”

11.15  Luca Bianchi, Assessore regionale dell’Economia della 
Regione Siciliana – delegato al coordinamento della 
Commissione Affari Comunitari e Internazionali della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome

“L’impegno delle Regioni sul piano delle politiche europee 
e il loro ruolo in materia di aiuti di Stato”

11.45 Elio De Anna, Assessore alla cultura, sport, relazioni 
internazionali e comunitarie della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia

“Gli aiuti di Stato in una Regione transfrontaliera” 

12.10  Renzo Tondo, Presidente della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia
Discorso di chiusura dei lavori della mattinata

12.30  Lunch break  
14.00  Giuseppe Mele, Vice Direttore del Centro Studi Confindustria

“L’impatto della modernizzazione degli aiuti di Stato sulle 
imprese italiane: sfide ed opportunità”

14.30 Olga Simeon, Ufficio di collegamento della Regione 
FVG a Bruxelles, coordinamento tecnico aiuti di Stato 
della Commissione affari comunitari e internazionali della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

“La posizione delle Regioni italiane sugli aiuti di Stato a 
finalità regionale 2014-2020: azioni e proposte”

15.00  Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

“I rapporti tra Stato e Regioni alla luce del nuovo quadro 
normativo (le novità della legge 234/2012)”

Olga Simeon, Ufficio di collegamento della Regione 
FVG a Bruxelles, coordinamento tecnico aiuti di Stato 
della Commissione affari comunitari e internazionali della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

“La gestione degli aiuti di Stato da parte delle Regioni: 
ruoli, competenze e responsabilità condivise con lo Stato”

16.00 Giorgio Perini,  Attaché Concorrenza - aiuti di Stato 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea

“Finanziamento delle infrastrutture e modernizzazione 
degli aiuti di Stato”

17.00 Dibattito e documento finale di sintesi
  Conclusione lavori

Informazioni

4 marzo 2013
Hotel Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4 Trieste

Regioni e aiuti di Stato: 

I N V I T O

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia                                 
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie                    
Via Udine, 9 - Trieste
tel. 040 3775947 – 040 3775968 
email: dir.cultura.sport.relint@regione.fvg.it

Ufficio di Collegamento a Bruxelles
Rue du Commerce 49 B - 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 500 88 40 – 44 
email: uff.bruxelles@regione.fvg.it

Savoia Excelsior Palace Riva del Mandracchio, 4 34124 Trieste 
Tel. +39 040 77 941
http://savoiaexcelsiorpalace.starhotels.com/it/location.aspx

Convegno
A chiusura di una programmazione comunitaria, e all’avvio della 
programmazione 2014-2020, le Regioni italiane e le Regioni d’Europa 
si trovano ad una svolta cruciale nello scenario europeo: ricostruire 
un’economia europea fortemente colpita dalla crisi finanziaria ed 
economica. 
In un contesto di preoccupante riduzione dei bilanci pubblici, gli aiuti 

di stato possono rappresentare un’opportunità per ridisegnare una 
strategia di crescita dell’Unione, se l’Unione saprà modernizzarne le 
regole in modo attuale, dinamico e attento alle specificità dei territori. 
Il convegno intende offrire un momento di riflessione sulle sfide e 
sulle opportunità che si prospettano alle Regioni in questa delicata 
fase di transizione.

Presentazione


