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Normativa e Obiettivi

➢ Il “Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)” costituisce il primo
strumento informatizzato attivato da uno Stato membro e finalizzato a
dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le
agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il
cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento
del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea

➢ Il Registro Nazionale è operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della
pubblicazione, il 28 luglio 2017, del Regolamento n. 115 del 31 maggio
2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
che ne disciplinano il funzionamento

➢ Obiettivo prioritario è quello di censire e rendere disponibile, in fase
di interrogazione del Registro, l’intero panorama delle misure di aiuto
alle imprese gestite da soggetti pubblici e privati in qualsiasi forma
(contributi, sovvenzioni, sussidi e altri ausili finanziari)

➢ Dall’entrata in funzione del Registro, ciascun provvedimento che
dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere
efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro



I vantaggi

➢ Attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti, le amministrazioni che
gestiscono le agevolazioni assolvono agli obblighi di trasparenza,
in conformità alle previsioni comunitarie e possono eseguire i
controlli amministrativi con modalità automatiche, grazie alle
funzionalità di interoperabilità messe a disposizione dal Registro a
favore dei sistemi informativi degli enti gestori

➢ Il Registro consente il rilascio del CUP (Codice Unico di Progetto) e
la visura degli aiuti ricevuti dall’impresa

➢ È uno strumento in grado di semplificare il rapporto tra imprese e
PA, con un passaggio di prospettiva dalla autocertificazione «de
minimis» al controllo di ufficio, che potrà essere effettuato online
e in tempo reale (a partire dal 12 agosto 2020)



OPEN DA TA

Le informazioni sono 
accessibili senza necessità di 

identificazione e 
autenticazione accedendo 
alla sezione Trasparenza e 

OPEN DATA

MISURE
Registro delle misure di aiuto alle imprese 

(anagrafica misure)

AIUTI DE MINIMIS
Registro delle singole agevolazioni concesse ai 

beneficiari (censimento singole 

concessioni/variazioni)

AIUTI ESENTATI
Registro delle singole agevolazioni concesse ai 

beneficiari (censimento singole 

concessioni/variazioni)

AIUTI NOTIFICATI
Registro delle singole agevolazioni concesse ai 

beneficiari (censimento singole 

concessioni/variazioni)

AIUTI DEGGENDORF
Elenco degli dei soggetti tenuti alla restituzione 

degli  aiuti per i quali la Commissione europea 

abbia ordinato il recupero 

AIUTI FISCALI

AVVIO NEL 2020
(Nell’esercizio finanziario successivo a

quello di presentazione

della dichiarazione fiscale)

Che cosa contiene il Registro?



I servizi di interoperabilità

Il registro 
nazionale 
degli aiuti 

Indice PA

Registro 
delle 

imprese

Sistema 
CUP

Registri 
SIAN/SIPA

Indice PA

Registro 
Imprese

Sistema 
CUP

Registrazione delle Amministrazioni responsabili tramite codice IPA e codice
AOO, e i dati corrispondenti relativi a ogni Autorità vengono acquisiti da
RNA direttamente dall’indice delle PA

Registrazione dei beneficiari degli aiuti tramite il CF, e l’anagrafica di ogni
soggetto beneficiario viene acquisita da RNA direttamente dal registro delle
imprese, se iscritto

Possibilità di richiesta e generazione del CUP contestualmente alla
registrazione dell’aiuto individuale su RNA, il sistema restituirà in questo
caso oltre al COR anche il CUP generato

✓ Censimento e Registrazione delle Pubbliche Amministrazioni

✓ Censimento soggetti beneficiari degli aiuti

✓ Generazione CUP e COR con una sola richiesta

Registri
SIAN/SIPA

Le informazioni e le registrazioni degli aiuti relative ai settori agricoltura e
pesca sono rese disponibili e visualizzabili ai Soggetti gestori su RNA
attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità

✓ Aiuti concessi e importi concedibili disponibili in una sola richiesta
su RNA
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I Soggetti Beneficiari
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54,6%

0,4%

Grande Impresa

Media Impresa

Piccola Impresa

Microimpresa

Non classificabile

Dimensione Numero Beneficiari Numero Aiuti Importo Concesso

Grande Impresa 6.214                          24.943               4.493.857.201 €            

Media Impresa 37.195                        115.768            2.916.072.680 €            

Piccola Impresa 227.128                      445.153            5.075.120.802 €            

Microimpresa 328.810                      564.435            5.698.696.268 €            

Non classificabile 2.509                          4.412                 1.312.907.674 €            

Totale 601.856                      1.154.711         19.496.654.625 €          
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55.040
Beneficiari
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AIUTI

La Campania



www.rna.gov.it


