
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero di aiuto SA.47216 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Unioncamere FVG
Corso Vittorio Emanuele II, 47 - 33170 PORDENONE
http://www.fvg.camcom.it/

Titolo della misura di aiuto AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale
pertinente)

Deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898. LR 14/2015, art. 3 - POR FESR
2014-2020 - Asse 2, OT 3 “Promuovere a competitività delle piccole e medie imprese” - Attività
2.3.a “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI” -
Approvazione del Bando per l’accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio
regionale di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie
imprese.(Bollettino ufficiale della Regione - numero 43 - 26 ottobre 2016).

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 28.10.2016 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime EUR 20 0000 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FESR - EUR 10.00 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di aiuto

in % o importo massimo
dell'aiuto in valuta

nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 30 %

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 20 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza(art. 18) 50 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA700/allegati/Bando_23a1_dec141016_e_del_211016.pdf


